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Introduzione: organizzazione e funzioni della Molfe tta Multiservizi S.p.a. 
 
La Molfetta Multiservizi s.p.a. è una società partecipata dal Comune di Molfetta e svolge le 
seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse: 
 

• servizi di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi 
• manutenzione delle aree, giardini e parchi destinati a verde pubblico cittadino 
• manutenzione dei marciapiedi e strade 
• manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 
• gestione del rifugio sanitario per cani randagi e del bacino di stabulazione 
• gestione dei parcheggi a pagamento 
• manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

 
La struttura organizzativa di questa Società è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 

 

 

 

 

La  struttura della Multiservizi è rappresentata principalmente dall’organo di governo societario, 

quale è il Consiglio di Amministrazione. Inoltre l’Amm.re Delegato è colui che è il principale 

“braccio operativo” del CDA. Infatti i poteri a lui attribuiti sono principalmente quelli di ordinaria 

amministrazione, su deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.  

Il vertice è costituito indubbiamente dall’organo amministrativo che è nella sua interezza il 

Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale e l’Organismo di vigilanza si pongono al pari 

del CDA, in riferimento agli elementi di indipendenza ed autonomia che li contraddistinguono. 

Consiglio Di 

amministrazione 

Direttore Tecnico  

aree Verde, Pulizie 

immobili, canile 

Direttore Tecnico 

Impianti elettrici, 

strade, segnaletica, 

parcheggi 

Responsabile 

Amministrativo 

ODV Ex. D.Lgs. 

231/2001 

Collegio Sindacale 



 

4 

Organo operativo degli indirizzi del Consiglio di amministrazione è l’Amm.re Delegato, al quale 

sono sottoposti il Resp. Amm.vo ed i Direttori Tecnici. 

In ultimo vi sono i dipendenti che curano i settori operativi, con la supervisione dei vari 

Responsabili di cui al punto precedente.  
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1. Le principali novità 
A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal 
triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009 aggiornato con il D.Lgs. 33/2013.  
Le partecipate, in prima istanza assimilate ad amministrazioni non hanno visto una piena 
attuazione della normativa, in quanto la stessa derivava da elementi di natura interpretativa e 
non da diretta derivazione normativa. L’ANAC, attraverso la determina n. 8 del 2015 ha 
regolamentato gli obblighi di tale normativa sia verso le società con partecipazione 
maggioritaria della pubblica amministrazione sia di partecipazione minoritaria, sancendo la 
definitiva applicazione della materia.  

 
 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Prog ramma 

 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
II  Responsabile  della Trasparenza  predispone   entro  il  31 dicembre  di ogni  anno  la 
proposta   di PTTI.  La proposta viene poi recepita  dal Consiglio  di Amministrazione entro il 31 
gennaio o al primo CDA utile. 
 
II  documento così recepito  ed approvato dal Consiglio  di Amministrazione   viene  pubblicato   
sul sito  internet   aziendale  (www.molfettamultiservizi.it)    contestualmente    alla sua 
trasmissione   al Socio Unico. Gli obiettivi sono riassumibili: 

1) Garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della 
cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 

2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità. 

3) Garantire, mediante costante aggiornamento dell’Albo Fornitori, l’invito a partecipare a 
Gare, per consentire la più ampia partecipazione, salvaguardando l’economicità 
aziendale. 

4) Organizzare le giornate di trasparenza previste dalla normativa; 
5) Migliorare la qualità del sito internet per consentire maggiore accessibilità agli utenti. 

 
Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 
Il responsabile della trasparenza della Molfetta Multiservizi s.p.a. è il Dott. Sebastiano 
Gadaleta. 
 
Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti 
uffici: 
− Amministrazione (Dott.ssa Antonella del Rosso.) 
 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
La società coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i 
cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio (quali ad esempio le 
pro loco e le altre associazioni). 
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La Società si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi 
incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2016 e a rendicontare i risultati 
di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

 
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 
Il programma triennale per la trasparenza è approvato di norma con presa d’atto dell’organo di 
vertice entro il 31 gennaio di ogni anno o al massimo entro il primo Consiglio successivo già 
convocato. 
Il presente programma è stato approvato dal Consiglio Di amministrazione. 

 
 
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 
La Molfetta Multiservizi pubblica nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” tutti 
gli elementi previsti dall’art. 41 c. 4 d.lgs. n. 33/2013 compilando quelli applicabili. 
 

• Disposizioni generali 
• Organizzazione 
• Consulenti e collaboratori 
• Personale 
• Bandi di concorso 
• Performance 
• Enti controllati 
• Attività e procedimenti 
• Provvedimenti 
• Controlli sulle imprese 
• Bandi di gara e contratti 
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
• Bilanci 
• Beni immobili e gestione patrimonio 
• Controlli e rilievi sull’amministrazione 
• Servizi erogati 
• Pagamenti dell’amministrazione 
• Opere pubbliche 
• Pianificazione e governo del territorio 
• Informazioni ambientali 
• Strutture sanitarie private accreditate 
• Interventi straordinari e di emergenza 
• Altri contenuti 

 
 
Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti 
modalità: 
− Pubblicato su sito internet. 
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I dati ed i documenti devono essere pubblicati in aderenza alla reale situazione aziendale e 
tempestivamente aggiornati, al fine di consentire l’accesso in modo agevole alle informazioni 
per la comprensione dei contenuti. In particolare la rappresentazione dei dati deve essere: 

a. Completa ed accurata; 
b. Facilmente comprensibile; 
c. Aggiornamenti tempestivi; 
d. In formato aperto; 

La pubblicazione on line passa attraverso richiesta agli uffici amministrativi che hanno accesso 
diretto al sito.  
 
Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
La Società, si impegna a organizzare una giornata della trasparenza degli enti locali rivolta a 
tutti i cittadini. 
La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire 
informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sulla relazione al piano 
della performance, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

 
4. Processo di attuazione del programma 

 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Società 
Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno della Società, con 
l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione 
“Società trasparente”. 
In particolare, l’ufficio amministrativo si occupa della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 
dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Società trasparente”. 

 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
La Società, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel 
precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non 
sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione 
deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela 
riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. 
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 
 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  
Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 
dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Società trasparente” 
La Società nel corso del 2016 intende adottare uno strumento di rilevazione dell’effettivo 
utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet. 
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Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso 
civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della 
trasparenza della Società.  
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 
controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non 
ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
Ai fini della migliore tutela, le funzioni relative all’accesso civico (di cui al suddetto articolo 5, 
comma 2), sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che 
il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  
Il responsabile della trasparenza delega l’ufficio amministrativo a svolgere le funzioni di 
accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013. 
 
Molfetta 
29.01.2016 


