Politica della Sidief in materia di pubblicità e trasparenza

La Sidief impronta il proprio operato a principi di trasparenza, in piena sintonia
con la Banca d’Italia e nella consapevolezza dell’importanza che la trasparenza
assume anche quale strumento di prevenzione di fenomeni illeciti.
La Società rende pubblici sul proprio sito web (www.sidief.it) e aggiorna
periodicamente dati e informazioni concernenti la propria organizzazione e la
propria attività.
Il Consiglio di Gestione della Società ha conferito al Responsabile per la
prevenzione della corruzione l’incarico di Responsabile della trasparenza,
definendone i compiti e le funzioni come rappresentato nelle specifiche Linee
guida per l’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
Nella pagina “Etica e Trasparenza” del sito web sono pubblicate le informazioni
concernenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice etico
e il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, con la relativa
mappatura dei rischi e le relazioni annuali del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
Nella suddetta pagina, Sidief pubblica, con cadenza annuale, i bilanci e le
informazioni relative ai beni immobili di proprietà, all’organizzazione
aziendale, agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
Con particolare riferimento ai beni immobili, Sidief pubblica annualmente
informazioni e dati aggregati sul patrimonio immobiliare di proprietà e sui
canoni per immobili concessi in locazione.
In materia di organizzazione interna e di risorse umane, Sidief pubblica e
aggiorna, con cadenza annuale, le informazioni relative alla dotazione di
organico e al tasso di assenza del personale. Nella sezione “Organi Sociali e
Struttura” sono disponibili l’organigramma aziendale e i nominativi dei

componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, con gli
estremi dei relativi atti di nomina e la durata prevista dell’incarico. In questa
sezione sono altresì pubblicati i nominativi dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Con riferimento agli affidamenti, Sidief pubblica annualmente dati aggregati
sul numero e sul valore economico degli affidamenti di lavori, servizi e
forniture e il valore dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.
I dati e i documenti per i quali è indicato che l’aggiornamento avviene con
cadenza annuale sono allineati all’ultimo bilancio sociale approvato.

