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Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022 Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022 Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022 Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022 ––––    Documento di attestazione per le Documento di attestazione per le Documento di attestazione per le Documento di attestazione per le 
società e gli enti di diritto privato in cosocietà e gli enti di diritto privato in cosocietà e gli enti di diritto privato in cosocietà e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici ntrollo pubblico e gli enti pubblici ntrollo pubblico e gli enti pubblici ntrollo pubblico e gli enti pubblici 
economici di cui al § 1.2.economici di cui al § 1.2.economici di cui al § 1.2.economici di cui al § 1.2.    
  
 

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

Documento di attestazioneDocumento di attestazioneDocumento di attestazioneDocumento di attestazione    
La Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner, nella qualità di Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, giusta deliberazione del CdA del 
18/06/2014 

premesso che 
 

ai sensi di quanto stabilito della Delibera dell’ANAC n. 213/2020:  
“Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni 
analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è 
effettuata dal RPCT, specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con 
funzioni analoghe e motivandone le ragioni. “ 
 

specifica 
 

che SEAB per sua natura non rientra nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni, 
come individuate dal d.lgs. 165/2001 e di conseguenza neanche negli obblighi 
specificati dal D.lgs 150/2009. Non sussiste dunque l’obbligo giuridico per SEAB di 
nominare una figura facente funzioni di OIV.  
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Le attività di controllo interno sono affidate alla Direttrice Amministrativa, sotto la cui 
responsabilità opera il Controlling aziendale, l’Area Personale, l’Area appalti e 
contratti e l’Ufficio Pubbliche Relazioni che è investito del compito operativo della 
pubblicazione dei dati sul sito aziendale.  
In considerazione del fatto che i compiti del controllo interno sono validamente 
coperte, il Consiglio di Amministrazione ritiene sufficiente l’attuale struttura aziendale. 
Qualora dovesse mutare la disciplina di settore SEAB si adeguerà alle modifiche 
intervenute.  
Tutto questo premesso, il CdA in data 27.05.2020 ha conferito alla Direttrice 
Amministrativa e RPCT Dr. Verena Trockner i poteri per rilasciare l’accertamento 
sulla pubblicazione dei dati secondo le rispettive delibere dell’ANAC. 

 
 

A. La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
individuata presso SEAB spa  ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. delibere ANAC n. delibere ANAC n. delibere ANAC n. 
1134/2017 e n. 201/2022, 1134/2017 e n. 201/2022, 1134/2017 e n. 201/2022, 1134/2017 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 202231 maggio 202231 maggio 202231 maggio 2022 
della delibera n. 201/2022. 

B. La RPCT ha svolto gli accertamenti,  tenendo anche conto dei risultati e degli 
elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; 

C.  
Sulla base di quanto sopra, ella 
 

ATTESTA CHEATTESTA CHEATTESTA CHEATTESTA CHE    
X La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”; 
□ La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il 
regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”; 
 
□ La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 
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X La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 1 
lettera b) della L.R. n. 10 del 29/10/2014 non trova applicazione l’obbligo alla stesura 
del Piano Triennale della Trasparenza; 
 
X La società/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire 
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite 
dalla normativa vigente; 
□ La società/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”. 
 
 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA 
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato 
nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente. 
 
Data 23.06.2022 
 

La Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
 

Direttrice Amministrativa 
 

Dr. Verena Trockner 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEAB SpA / AG 
Via Lancia / Lanciastr. 4a 

39100 Bolzano / Bozen 
T +39 (0)471 541700, F +39 (0)471 541767 
www.seab.bz.it, info@seab.bz.it 

 
Orario per il pubblico 
LUN, MAR, MER e VEN, ore 8.30 – 12.00 

GIO orario continuato, ore 8.30 – 16.30 
 
Publikumsverkehr 

MO, DI, MI und FR, 8.30 – 12.00 Uhr 
DO durchgehend, 8.30 – 16.30 Uhr 

Capitale sociale 
Euro 20.590.000 interamente versato 

Reg. Impr. BZ- Cod. Fisc.- P.IVA no 02231010212 
 
Gesellschaftskapital 

Euro 20.590.000 zur Gänze eingezahlt 
Handelsreg.- Steuer- Mwst.-Nr. 02231010212 
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