
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Servizio Società Partecipate

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 05/08/2016

OGGETTO: Societa Partecipate  e controllate.  Presa d’atto pubblicazione dati  sui  siti  

societari

 

IL RESPONSABILE DELLA  

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del 
17.12.2009;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di previsione 
per  gli  esercizi  2016/2018  e  Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2016/2018. 
Approvazione"
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 " Piano esecutivo di 
gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi 
strategici - Anno 2016. Approvazione”

Rilevato
che l’Autorità  Nazionale Anticorruzione con propria determinazione n. 8 del  17 giugno 
2015 ha capitolato  i  “Principali  adattamenti  degli  obblighi  di  trasparenza  contenuti  nel 
d.lgs.  n.  33/2013  per  le  società  e  gli  enti  di  diritto  privato  controllati  o  partecipati  da 
pubbliche  amministrazioni  “  offrendo  una  interpretazione  normativa  che  il  Comune  di 
Scandicci richiede alle società di osservare;
che l’’interpretazione normativa alle quali si fa riferimento è distinta in quella diretta alle 
società CONTROLLATE e quelle riferite alle società PARTECIPATE;

che inerentemente le società CONTROLLATE ( Ad esclusione delle società in house, cui 
si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti) sono 
richiesti i seguenti dati :

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo  
politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013) 

Le società e gli enti sono tenuti ad applicare l’art. 14 con riferimento a tutti i componenti  
degli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.  



33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, per gli incarichi 
dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo 
compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, 
nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da 
quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve 
essere  dato  conto  anche  all’interno  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità pubblicato sul sito istituzionale. 
A  tal  proposito,  al  fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo 
ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l’identificazione 
delle  attività  di  pubblico  interesse,  anche  sulla  base  di  quanto  contenuto  negli  atti 
organizzativi di costituzione degli uffici. 
In  quest’ultimo  caso,  ferma  restando  la  pubblicazione  dei  compensi  individualmente 
corrisposti  ai  dirigenti  delle  strutture  deputate  allo  svolgimento  di  attività  di  pubblico 
interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono 
attività  commerciali  potrà  avvenire  in  forma  aggregata  dando  conto  della  spesa 
complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti  e più bassi dei 
compensi corrisposti. Autorità Nazionale Anticorruzione 2 

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co.  
1, lett. d), d.lgs. 33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 per gli incarichi di  
collaborazione e consulenza, le società e gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo 
consulente o collaboratore. 
Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche 
all’interno  del  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  pubblicato  sul  sito 
istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e 
quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono 
pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso 
deve  essere  dato  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  per  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. A tal proposito, al fine di  
assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni 
controllanti  o vigilanti,  laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni  diverse, 
sono  chiamate  ad  una  attenta  verifica  circa  l’identificazione  delle  attività  di  pubblico 
interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli  
uffici. 
Le  società  e  gli  enti  possono  eventualmente  differire  la  pubblicazione  dei  compensi 
laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività 
svolte. 

4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013) 

Le  società  e  gli  enti  pubblicano,  su  base  annuale,  il  numero  e  il  costo  annuale  del  
personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. 
Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del 
personale della società o dell’ente. 

5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013) 



Le  società  e  gli  enti  pubblicano  i  regolamenti  e  gli  atti  generali  che  disciplinano  la 
selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola 
procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa. 
Tali  modalità di  pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non 
essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel 
reclutare  il  personale,  del  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 
6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli  obblighi di trasparenza relativi  al bando e ai 
criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge. 
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6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art.  20, d.lgs.  
33/2013) 

Le società e gli  enti  adeguano gli  obblighi di  pubblicazione relativi  alla performance ai 
sistemi  di  premialità  in  essi  esistenti,  rendendo  comunque  disponibili  i  criteri  di  
distribuzione dei  premi al  personale e l’ammontare aggregato dei  premi effettivamente 
distribuiti annualmente. 

7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013) 

Le società e gli  enti  pubblicano,  su base annuale,  il  bilancio consuntivo.  Esso è reso 
disponibile  in  forma  sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a 
rappresentazioni grafiche. 

che Inerentemente le società   PARTECIPATE sono richiesti i seguenti dati :

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo  
politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013) 
L’obbligo di  trasparenza dei  dati  reddituali  e patrimoniali  di  cui  all’art.  14,  si  considera 
assolto con la pubblicazione dei dati  relativi  ai  soli  componenti degli  organi nominati  o 
designati dalle amministrazioni partecipanti. 

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.  
33/2013) 
Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, le società e gli enti 
pubblicano i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in 
forma  aggregata  dando  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o 
l’ente  non  provveda  ad  identificare  chiaramente,  nell’ambito  della  propria  struttura,  le 
articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. 
In tale ultimo caso, per i  dirigenti  preposti  alle predette articolazioni organizzative deve 
essere  indicato  il  compenso  da  ciascuno  di  essi  percepito.  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione 4 

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co.  
1, lett. d), d.lgs. 33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, le società e gli enti 
pubblicano i  compensi  relativi  agli  incarichi  di  collaborazione  o consulenza conferiti  in 
forma  aggregata  dando  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o 



l’ente  non  provveda  ad  identificare  e  distinguere  chiaramente  le  consulenze  e  le 
collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere 
indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore. 

4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013) 

Le  società  e  gli  enti  pubblicano  i  regolamenti  e  gli  atti  generali  che  disciplinano  la 
selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola 
procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa. 
Tali  modalità di  pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non 
essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel 
reclutare  il  personale,  del  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 
6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli  obblighi di trasparenza relativi  al bando e ai 
criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge. 

5) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013) 

Le società e gli  enti  pubblicano,  su base annuale,  il  bilancio consuntivo.  Esso è reso 
disponibile  in  forma  sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a 
rappresentazioni grafiche. 

che  quanto sopra indicato è stato recepito dal Piano Annuale Dei Servizi Pubblici locali 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. Comunale n.  63   del 30.05.2016;

che il citato Piano Annuale Dei Servizi Pubblici è stato comunicato alle società partecipate 
ed a quella controllata da questo Ente giusta la comunicazione in data prot. 01.06.2016 
prot. 26088 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

che questo Ente ha provveduto a controllare la presenza sui siti delle società dei citati  al  
giorno 31 luglio 2016; 

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto  ai  sensi  del  d.lvo 33/2013,  all’interpretazione dell’ANAC di  cui  alla 
determinazione  n.  8/2013  ed  ai  sensi  del  Piano  annuale  dei  servizi  pubblici  di 
questo Ente approvato con delibera del Consiglio 63 in data 30 maggio 2015 della 
situazione presente sui singoli  siti  delle società controllate/partecipate da questo 
Ente ;

Inerentemente la società Controllata

A) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo  
politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013) 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito

B) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.  
33/2013) 



Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, per gli incarichi 
dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo 
compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, 
nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da 
quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve 
essere  dato  conto  anche  all’interno  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità pubblicato sul sito istituzionale. 
A  tal  proposito,  al  fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo 
ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l’identificazione 
delle  attività  di  pubblico  interesse,  anche  sulla  base  di  quanto  contenuto  negli  atti 
organizzativi di costituzione degli uffici. 
In  quest’ultimo  caso,  ferma  restando  la  pubblicazione  dei  compensi  individualmente 
corrisposti  ai  dirigenti  delle  strutture  deputate  allo  svolgimento  di  attività  di  pubblico 
interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono 
attività  commerciali  potrà  avvenire  in  forma  aggregata  dando  conto  della  spesa 
complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti  e più bassi dei 
compensi corrisposti. Autorità Nazionale Anticorruzione 2 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito

C) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15,  
co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 per gli incarichi di  
collaborazione e consulenza, le società e gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo 
consulente o collaboratore. 
Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche 
all’interno  del  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  pubblicato  sul  sito 
istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e 
quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono 
pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso 
deve  essere  dato  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  per  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. A tal proposito, al fine di  
assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni 
controllanti  o vigilanti,  laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni  diverse, 
sono  chiamate  ad  una  attenta  verifica  circa  l’identificazione  delle  attività  di  pubblico 
interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli  
uffici. 
Le  società  e  gli  enti  possono  eventualmente  differire  la  pubblicazione  dei  compensi 
laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività 
svolte. 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito

D) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013) 

Le  società  e  gli  enti  pubblicano,  su  base  annuale,  il  numero  e  il  costo  annuale  del  
personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. 
Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del 
personale della società o dell’ente. 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito



E) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013) 

Le  società  e  gli  enti  pubblicano  i  regolamenti  e  gli  atti  generali  che  disciplinano  la 
selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola 
procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa. 
Tali  modalità di  pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non 
essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel 
reclutare  il  personale,  del  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 
6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli  obblighi di trasparenza relativi  al bando e ai 
criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge. 
Autorità Nazionale Anticorruzione 3 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito

F) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs.  
33/2013) 

Le società e gli  enti  adeguano gli  obblighi di  pubblicazione relativi  alla performance ai 
sistemi  di  premialità  in  essi  esistenti,  rendendo  comunque  disponibili  i  criteri  di  
distribuzione dei  premi al  personale e l’ammontare aggregato dei  premi effettivamente 
distribuiti annualmente. 

Farmanet Spa 05260520480 Non presente sul sito

G) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013) 

Farmanet Spa 05260520480 http://www.au-retail.it/file/Mod.Trasparente-Scandicci.htm#_Toc456165788

Inerentemente le società   PARTECIPATE

A) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo  
politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013) 

L’obbligo di  trasparenza dei  dati  reddituali  e patrimoniali  di  cui  all’art.  14,  si  considera 
assolto con la pubblicazione dei dati  relativi  ai  soli  componenti degli  organi nominati  o 
designati dalle amministrazioni partecipanti. 

Ataf Spa 80016730485 http://www.atafspa.it/LITA/C38281-0/hhcm-POSIZIONI_ORGANIZZATIVE.html

Casa Spa 05264040485 http://www.casaspa.it/azienda/Uffici/consiglio.asp

Consiag Spa 00923210488 http://www.consiag.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html

Consiag Servizi Comuni Srl 02296760974 http://www.consiag.it/csc-organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html

Fidi Toscana Spa 01062640485 http://www.fiditoscana.it/societa-trasparente-fiditoscana/#1461674172430-00c9ddb3-16bd

Linea Comune Spa 05591950489 http://www.lineacomune.it/trasparenza/organizzazione

Publiacqua Spa 05040110487 http://www.publiacqua.it/amministrazione-trasparente/2016/organizzazione/organi-
indirizzo-politico-amministrativo

Publies Energia sicura Srl 01804440970 http://www.consiag.it/publies-organi-di-indirizzo-politicoamministrativo.html

Quadrifoglio Spa 04855090488 http://www.quadrifoglio.org/layout_societa_trasparente.php?IDCategoria=349

B) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.  
33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, le società e gli enti 



pubblicano i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in 
forma  aggregata  dando  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o 
l’ente  non  provveda  ad  identificare  chiaramente,  nell’ambito  della  propria  struttura,  le 
articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. 
In tale ultimo caso, per i  dirigenti  preposti  alle predette articolazioni organizzative deve 
essere  indicato  il  compenso  da  ciascuno  di  essi  percepito.  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione 4 

Ataf Spa 80016730485 http://www.atafspa.it/templates/www.atafspa.it/img_virtual_cm/6/cm_obj_105676.pdf

Casa Spa 05264040485 http://www.casaspa.it/azienda/trasparenza/personale.asp

Consiag Spa 00923210488 http://www.consiag.it/incarichi-amministrativi-di-vertice.html

Consiag Servizi Comuni Srl 02296760974 http://www.consiag.it/csc-incarichi-amministrativi-di-vertice.html

Fidi Toscana Spa 01062640485 http://www.fiditoscana.it/societa-trasparente-fiditoscana/#1461675550370-5cf57464-b699

Linea Comune Spa 05591950489 http://www.lineacomune.it/direttore-generale

Publiacqua Spa 05040110487 http://www.publiacqua.it/amministrazione-trasparente/2015/personale/dirigenti

Publies Energia sicura Srl 01804440970 http://www.consiag.it/publies-personale.html

Quadrifoglio Spa 04855090488 http://www.quadrifoglio.org/oggetti/40605.pdf

C) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15,  
co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013) 

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, le società e gli enti 
pubblicano i  compensi  relativi  agli  incarichi  di  collaborazione  o consulenza conferiti  in 
forma  aggregata  dando  conto  della  spesa  complessiva  sostenuta  ciascun  anno,  con 
l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o 
l’ente  non  provveda  ad  identificare  e  distinguere  chiaramente  le  consulenze  e  le 
collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere 
indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore. 

Ataf Spa 80016730485 http://www.atafspa.it/LITA/C36516-0/hhcm-collaboratori_e_consulenze_.html

Casa Spa 05264040485 http://www.casaspa.it/azienda/trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori.asp

Consiag Spa 00923210488 http://www.consiag.it/consulenti-e-collaboratori.html

Consiag Servizi Comuni Srl 02296760974 http://www.consiag.it/csc-consulenti-e-collaboratori.html

Fidi Toscana Spa 01062640485 Contenuto in aggiornamento.

Linea Comune Spa 05591950489 http://www.lineacomune.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori

Publiacqua Spa 05040110487 http://www.publiacqua.it/amministrazione-trasparente/2016/consulenti-collaboratori

Publies Energia sicura Srl 01804440970 http://www.consiag.it/publies-consulenti-e-collaboratori.html

Quadrifoglio Spa 04855090488 http://www.quadrifoglio.org/layout_collaboratori.php?IDCategoria=329&showyear=2016

D) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013) 

Le  società  e  gli  enti  pubblicano  i  regolamenti  e  gli  atti  generali  che  disciplinano  la 
selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola 
procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa. 
Tali  modalità di  pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non 
essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel 
reclutare  il  personale,  del  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 
6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli  obblighi di trasparenza relativi  al bando e ai 
criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge. 

Ataf Spa 80016730485 http://www.atafspa.it/templates/www.atafspa.it/img_virtual_cm/9/cm_obj_100169.pdf

Casa Spa 05264040485 http://www.casaspa.it/Azienda/trasparenza/regolamenti/Regolamento%20per
%20l'assunzione%20di%20personale.pdf

Consiag Spa 00923210488 Non reperito



Consiag Servizi Comuni Srl 02296760974 Non reperito

Fidi Toscana Spa 01062640485 Non reperito

Linea Comune Spa 05591950489 http://www.lineacomune.it/trasparenza/disposizioni-generali#atti_generali

Publiacqua Spa 05040110487 http://www.publiacqua.it/lavora/regolamento-reclutamento-personale

Publies Energia sicura Srl 01804440970 Non reperito

Quadrifoglio Spa 04855090488 Non  reperito  all’indirizzo  “selezioni  di  personale  “ 
http://www.quadrifoglio.org/layout_societa_trasparente.php?IDCategoria=332

E) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013) 

Le società e gli  enti  pubblicano,  su base annuale,  il  bilancio consuntivo.  Esso è reso 
disponibile  in  forma  sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a 
rappresentazioni grafiche. 

Ataf Spa 80016730485 http://www.atafspa.it/templates/www.atafspa.it/img_virtual_cm/6/cm_obj_107426.pdf

Casa Spa 05264040485 http://www.casaspa.it/azienda/bilancio_esercizio.asp

Consiag Spa 00923210488 http://www.consiag.it/cloud/inline/9a407386-b3bf-40cf-afe4-94fdccfe812e

Consiag Servizi Comuni Srl 02296760974 http://www.consiag.it/cloud/inline/3b1df759-8807-4a5e-ace4-5a29e1837dd2

Fidi Toscana Spa 01062640485 http://www.fiditoscana.it/wp-content/uploads/2015/10/Bilancio-2015-completo.pdf

Linea Comune Spa 05591950489 http://www.lineacomune.it/bilanci

Publiacqua Spa 05040110487 http://www.publiacqua.it/azienda/bilanci

Publies Energia sicura Srl 01804440970 http://www.consiag.it/cloud/inline/975eb002-3814-409a-bc3f-f43fa7f906de

Quadrifoglio Spa 04855090488 http://www.quadrifoglio.org/oggetti/40707.pdf

2. Di dare atto:
che il  presente  atto  non  è  soggetto  all’obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  nella 
apposita sezione del sito web denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, ai  
sensi e per gli effetti del D.lvo 33 in data 14.03.2013;

3. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall’art. 124 
comma 1,  del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;

IL RESPONSABILE DELLA 

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI 

INFORMATICI E INNOVAZIONE

Dott. Stefano Bechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


