
Ente/Società Scabec
Tipologia ente

(Selezionare un valore)

Società in controllo 

pubblico in house

Comune sede legale

(indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)
Napoli

Codice Avviamento Postale (CAP) 

sede legale
80132

Codice fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)
P.IVA 04476151214 Link di pubblicazione

https://www.scabec.it/traspar
enza/personale/oiv

Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)
Campania

Soggetto che ha predisposto la 

griglia

(selezionare un valore in elenco)

Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001

Griglia di rilevazione 2.2 PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo
Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni richieste 

dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web 

e i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato 

di 

pubblicazion

e è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico 

professionale, inclusi quelli arbitrali

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

2 1 n/a 2 3

Scabec nel novembre 2021 è stata 

interessata da alcuni cambiamenti 

occorsi nella governance (passaggio 

dall’Amministratore Unico ad un 

consiglio di Amministrazione), nonché 

nell’organizzazione aziendale dovuti 

alle fuoriuscite di alcune figure con il 

ruolo di Responsabili dei dati non che 

alla sostituzione del RPPCT nel marzo 

2022. L’assetto organizzativo di Scabec 

è stato poi ulteriormente modificato con 

la nomina di un Direttore Generale 

nell’aprile del 2022. Un ulteriore 

cambio nella governance si è avuto nel 

giugno del 2022 con la nomina di un 

nuovo amministratore unico a seguito 

delle dimissioni del precedente Cda.

Si è preso atto che, con comunicazione 

del 31 maggio 2022 trasmessa all’OiV con 

protocollo 1220 1 6 2022, il Direttore 

generale afferma che a seguito dei 

cambiamenti intercorsi  di cui sopra 

sono in via di attuazione alcuni 

provvedimenti di riorganizzazione dei 

processi amministrativi e contabili e 

che dunque gli adempimenti relativi ai 

pagamenti hanno subito un rallentamento 

e che il calcolo (e dunque la 

conseguente pubblicazione) 

dell’indicatore inerente la tempestività 

dei pagamenti risulterebbe poco 

attendibile. Parimenti viene comunicato 

che si sta provvedendo ad aggiornare ed 

integrare la sezione del sito relativa 
2) oggetto della prestazione 2 3 n/a 3

3) ragione dell'incarico
2 3 n/a 3 3

Sono indicati i progetti o i centri 

di costo (struttura)

4) durata dell'incarico 2 3 n/a 3 3

5) curriculum vitae del soggetto incaricato 0 0 n/a 0 0

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o 

di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 

arbitrali 2 3 n/a 3 3

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il 

numero di partecipanti alla procedura 2 3 n/a 3 3

Art. 22, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico 

detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 

l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, 

ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo 

pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 1. lett. 

d-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni 

sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 

175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 

controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Note

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.

Consulenti e collaboratori

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Società in controllo 

pubblico

Società in regime di 

amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

Artt. 15 e 15-bis, 

c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi di collaborazione, consulenza, 

professionali

(da pubblicare in tabelle)

Entro 30 gg dal conferimento

(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)

Enti controllati

Società partecipate

Società in controllo 

pubblico

 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato 

in controllo 

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto 

privato controllati

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato 

in controllo pubblico 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

1
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Codice fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)
P.IVA 04476151214 Link di pubblicazione

https://www.scabec.it/traspar
enza/personale/oiv

Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)
Campania

Soggetto che ha predisposto la 

griglia

(selezionare un valore in elenco)

Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001

Griglia di rilevazione 2.2 PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo
Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni richieste 

dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web 

e i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato 

di 

pubblicazion

e è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

Note

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 

controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

società/ente e  le società partecipate, gli enti di diritto privato 

controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome 

di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità 

dell'istruttoria o della concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli 

atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Bilancio 

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico 

enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. 33/2013 (ove 

l'adozione del bilancio 

sia prevista dalla 

disciplina di settore)

per attività di pubblico 

interesse

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 6, co. 4, 

d.lgs. 175/2016
Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con 

ricorso a rappresentazioni grafiche

Annuale 

(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

2 3 n/a 3 0

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Tempestivo

n/a n/a n/a n/a n/a
Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 

fissati dalle p.a. socie

Tempestivo

n/a n/a n/a n/a n/a

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

0 0 n/a 0 0

Scabec nel novembre 2021 è stata 

interessata da alcuni cambiamenti 

occorsi nella governance (passaggio 

dall’Amministratore Unico ad un 

consiglio di Amministrazione), nonché 

nell’organizzazione aziendale dovuti 

alle fuoriuscite di alcune figure con il 

ruolo di Responsabili dei dati non che 

alla sostituzione del RPPCT nel marzo 

2022. L’assetto organizzativo di Scabec 

è stato poi ulteriormente modificato con 

la nomina di un Direttore Generale 

nell’aprile del 2022. Un ulteriore 

cambio nella governance si è avuto nel 

giugno del 2022 con la nomina di un 

nuovo amministratore unico a seguito 

delle dimissioni del precedente Cda.

Si è preso atto che, con comunicazione 

del 31 maggio 2022 trasmessa all’OiV con 

protocollo 1220 1 6 2022, il Direttore 

generale afferma che a seguito dei 

cambiamenti intercorsi  di cui sopra 

sono in via di attuazione alcuni 

provvedimenti di riorganizzazione dei 

processi amministrativi e contabili e 

che dunque gli adempimenti relativi ai 

pagamenti hanno subito un rallentamento 

e che il calcolo (e dunque la 

conseguente pubblicazione) 

dell’indicatore inerente la tempestività 

dei pagamenti risulterebbe poco 

attendibile. Parimenti viene comunicato 

che si sta provvedendo ad aggiornare ed 

integrare la sezione del sito relativa 

Enti controllati

Enti di diritto 

privato controllati

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato 

in controllo pubblico 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento 

con la pagina nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute e alla situazione di disagio 

economico-sociale degli interessati, come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Bilanci

Provvedimenti
Società in controllo 

pubblico

Art. 19, co 5, 6 e 7 

d.lgs. 175/2016
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento 

Pagamenti

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse 
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Codice fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)
P.IVA 04476151214 Link di pubblicazione

https://www.scabec.it/traspar
enza/personale/oiv

Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)
Campania

Soggetto che ha predisposto la 

griglia

(selezionare un valore in elenco)

Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001

Griglia di rilevazione 2.2 PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo
Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni richieste 

dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web 

e i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato 

di 

pubblicazion

e è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

Note

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

0 0 n/a 0 0

Scabec nel novembre 2021 è stata 

interessata da alcuni cambiamenti 

occorsi nella governance (passaggio 

dall’Amministratore Unico ad un 

consiglio di Amministrazione), 

nonché nell’organizzazione 

aziendale dovuti alle fuoriuscite 

di alcune figure con il ruolo di 

Responsabili dei dati non che alla 

sostituzione del RPPCT nel marzo 

2022. L’assetto organizzativo di 

Scabec è stato poi ulteriormente 

modificato con la nomina di un 

Direttore Generale nell’aprile del 

2022. Un ulteriore cambio nella 

governance si è avuto nel giugno 

del 2022 con la nomina di un nuovo 

amministratore unico a seguito 

delle dimissioni del precedente 

Cda.

Si è preso atto che, con 

comunicazione del 31 maggio 2022 

trasmessa all’OiV con protocollo 

1220 1 6 2022, il Direttore 

generale afferma che a seguito dei 

cambiamenti intercorsi  di cui 

sopra sono in via di attuazione 

alcuni provvedimenti di 

riorganizzazione dei processi 

amministrativi e contabili e che 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
0 0 n/a 0 0

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

1 2 n/a 3 0

I dati sono riporttati nei bilanci 

e si riferiscono all'esercizio pe 

ril quale il bilancio è stato 

approvato

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 

1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

2 3 n/a 3 3

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, 

c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Tempestivo

1 1 n/a 1 3

Il RPCT è stato sostituito nel 

marzo 2022

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante 

i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
2 3 n/a 3 3

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al 

d.lgs. n. 39/2013
Tempestivo

n/a n/a n/a n/a n/a Non sono stati emanati atti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico 

Enti pubblici economici

Pagamenti

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

3

https://www.scabec.it/trasparenza/personale/oiv
https://www.scabec.it/trasparenza/personale/oiv
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