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PREMESSA 
Il presente PTPC è stato redatto tenendo conto della delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 
recante l’“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” e 
della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l’ANAC ha approvato il PNA 2016. Quest’ultimo è 
stato predisposto in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute. In particolare, si fa 
riferimento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” al D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. 
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra 
le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo 
di applicazione della normativa sulla trasparenza (estesa, in quanto compatibile, agli enti pubblici 
economici), l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché 
l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse. 
La nuova disciplina persegue anche l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella 
materia, ad esempio unificando in un solo strumento il Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo 
una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto 
dimensionali) delle amministrazioni. 
 
Il Consorzio ha già adottato con delibera del Consiglio dei Delegati:  

 n. 10 del 30/06/2015 Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017; 

 n. 11 del 30/06/2015 Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017;  

 n. 5 del 14/01/2016 Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018; 

 n. 6 del 14/01/2016 Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018; 

 n. 1 del 30/01/2017 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019; 

 n. 2 del 27/06/2017 Il Codice di comportamento; 

 n. 1 del 28/02/2018 (di ratifica della delibera del Presidente n. 9 del 31.01.2018) Il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020. 

Il Consiglio dei Delegati con delibera n. 12a del 3/12/2015 ha nominato Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 
33/2013 il Dott. Flavio Talarico. 
 
Quello che segue costituisce l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il triennio 2019-2021. 
  
Questo Consorzio ha interesse ad orientare l’attività di prevenzione della corruzione verso specifici 
comportamenti che da un lato non siano produttivi di adempimenti inutili e non compatibili con la 
propria natura di ente pubblico economico, dall’altro siano soddisfattivi del dettato normativo 
specifico. 
Il naturale corollario dell’iter che il Consorzio ha intrapreso è costituito dalla formazione dei 
dipendenti sulla prevenzione della corruzione. 
Il presente documento viene pubblicato sul sito internet e viene aggiornato annualmente. 
 



3 

 

Si riporta di seguito la nozione di corruzione riportata nella Determinazione n. 12 del 28/10/2015 
dell’ANAC:  
Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato 
di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la 
“maladministration”,  intesa  come  assunzione  di  decisioni  (di  assetto  di  interessi  a  conclusione  
di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse 
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 
parte di interessi particolari.  Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se 
non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e 
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 
svolgono attività di pubblico interesse.” 
Tutto ciò che segue dovrà pertanto essere letto alla luce di tale fondamentale definizione. 
 

 

1 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 

1 -  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 La struttura organizzativa dell’Ente è stata definita con deliberazione di Consiglio dei Delegati di 
approvazione del Piano di Organizzazione Variabile, n° 22 assunta il 23/11/2011 e resa esecutiva il 
20/12/2011 con comunicazione del positivo controllo di legittimità n. 215203 da parte della Regione 
Calabria.   
La responsabilità dell’intera struttura organizzativa del Consorzio è affidata al Direttore Unico (Dott. 
Flavio Talarico) che ha il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione 
del Consorzio, coadiuvato dal Vice Direttore (Ing. Pasqualino Cimbalo), articolata in n. 3 Settori 
Operativi (Agrario, Amministrativo, Tecnico) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Le 
Unità Operative afferenti ad ogni settore sono sotto specificate:  
  
Settore Agrario: 

 Agrario–Irrigua; 

 Agrario–Forestale; 

 Catasto e Contribuenza.  
 

Settore Amministrativo: 

 Segreteria, Affari Generali, Personale e Protocollo; 

 Legale e Contenzioso;  

 Ragioneria e Paghe del Personale. 
 
Settore Tecnico: 

 Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza;  

 Gare d’appalto, Espropriazioni, Segreteria tecnica; 

 Manutenzione opere di bonifica e rete scolante, Gestione Dighe. 
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I dipendenti del Consorzio alla data di redazione del presente piano sono Dirigenti n. 2, Impiegati n. 
16 a tempo indeterminato, Operai: n. 99 (di cui 95 nel settore forestazione), nel corso dell’anno è 
prevista l’assunzione di n. 22 operai stagionali.  
Ai Settori suddetti sono attribuite le seguenti risorse di personale:  
 
-  Settore Agrario:  n. 1 Capo Settore (Geom. Angelino Bartolotta), n. 4 Capo U.O.; 
 
  articolazione irrigazione: n. 1 impiegato, n. 2 operai; n. 19 operai stagionali. 
  articolazione forestazione: n. 94 operai, n. 1 (OTI Ufficio). 
 
-   Settore Amministrativo:  n. 1 Dirigente ad interim (Dott. Flavio Talarico), n. 3 Capo U.O., n. 3 

impiegati. 
 
-   Settore Tecnico:  n. 1 Dirigente (Ing. Pasqualino Cimbalo), n. 3 Capo U.O., n. 1 impiegati; n. 2 

operai; n. 3 operai stagionali. 
 
Sovrintendono l’organizzazione del Consorzio il Direttore, cui sono attribuite anche le funzioni di 
Direttore del Settore Amministrativo ed il Vice Direttore già Dirigente del Settore Tecnico.  
L’organigramma dell’Ente è consultabile sul sito internet istituzionale alla sezione “Amministrazione 
Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici”. 

2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PREVISTE DALLA LEGGE  
 Le attività ad elevato rischio di corruzione attengono ai procedimenti relativi a:   

a. autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica;  
b. conferimento di incarichi;  
c. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture;  
d. gestione delle opere pubbliche e attività successive all’aggiudicazione definitiva;  
e. svincolo di cauzioni;   
f. accertamenti e verifiche dell’evasione contributiva;   
g. concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l’assunzione di personale e promozioni 

per merito comparativo; 
h. flussi finanziari e pagamenti in genere;  
i. attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o  concessione di 

beni. 
 

2.1. Nella analisi dell’organizzazione interna si sono individuate le seguenti aree di rischio:  

2.1.1. Acquisizione di contributi pubblici e relativa rendicontazione  
Il Consorzio per la sua attività istituzionale richiede finanziamenti a Regioni, Province, Ministeri 
competenti per l’esecuzione di opere pubbliche. La presentazione dei progetti potrebbe contenere 
false dichiarazioni o dati non veritieri o parzialmente non veritieri, grazie ai quali il Consorzio 
potrebbe ottenere i finanziamenti o contributi. Inoltre le rendicontazioni ad avanzamento lavori 
(SAL) o a conclusione dell’opera (rendiconto finale) potrebbero non essere veritiere, portando a 
rimborso costi maggiori  del  reale, sia per fornitura di servizi (anche con la collusione dei soggetti 
fornitori),  sia per ore di lavoro prestate da personale interno.  
Soggetti coinvolti: Deputazione Amministrativa, Presidente, Direttore, Responsabile del 
Procedimento, Direttore Lavori, Direttore Operativo, Uff. Amministrativo.  
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2.1.2. Conferimento di incarichi  
Il Consorzio affida incarichi di consulenza a professionisti e/o imprese per specifiche esigenze che 
non possono essere soddisfatte dalle professionalità interne.  
Il personale del Consorzio   

 può rappresentare (agli organi dirigenziali) esigenze non del tutto corrispondenti al vero con la 
finalità di evitare di assumere responsabilità e/o di svolgere attività che rientrano nel proprio 
contratto di lavoro;  

 può danneggiare  l’incaricato  omettendo  di  rispondere  alle  richieste  di  quest’ultimo, ovvero 
fornendo risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo;  

 può favorire l’incaricato omettendo di muovere contestazioni, ovvero contabilizzando 
prestazioni non eseguite o somme non dovute.  

In tutti i casi sopra indicati, il Consorzio si trova a dover sostenere spese di gestione non 
indispensabili.  
Anche ammesso che il soggetto incaricato svolga la propria attività con la massima diligenza, non si 
può escludere che il soggetto che affida l’incarico possa trarre dall’incaricato altre utilità, anche 
estranee all’ambito di attività del Consorzio.  
Non vengono considerati nella presente area di rischio gli incarichi di natura tecnica disciplinati dagli 
articoli 24 e segg. D.Lgs. 50/2016 per i quali esistono norme legislative e regolamentari che 
disciplinano il procedimento di scelta dell’incaricato. Si considerano, tuttavia, rilevanti ai presenti 
fini gli incarichi di natura tecnica che, per l’importo, possono essere affidati direttamente senza 
alcuna procedura comparativa.  
Soggetti coinvolti: Deputazione Amministrativa, Presidente, Direttore, Responsabile del 

Procedimento, Responsabile amministrativo, Responsabile tecnico. 

  

2.1.3. Gestione della esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
Ai fini della mappatura dei processi specifici, Il sistema di affidamento viene scorporato nelle 
seguenti fasi: 

a) Programmazione; 
b) Progettazione; 
c) Selezione del contraente; 
d) Verifica aggiudicazione e stipula contratto; 
e) Esecuzione del contratto; 
f) Rendicontazione del contratto. 

Nella fase di controllo della esecuzione dei contratti di appalto, il personale del Consorzio   

 Può danneggiare l’appaltatore omettendo di rispondere alle sue richieste ovvero fornendo 
risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo;  

 può favorire l’appaltatore  omettendo  di  muovere  contestazioni  all’appaltatore, ovvero 
contabilizzando lavorazioni/prestazioni non eseguite o somme non dovute ovvero 
concedendo proroghe non giustificate. 

Nel primo caso il rapporto contrattuale con l’appaltatore può trasformarsi in contenzioso (con un 
aggravio di spese a carico del Consorzio) mentre nel secondo caso l’appaltatore può trarre utilità 
non dovute (con un danno per il Consorzio).  
Soggetti coinvolti: Responsabile del Procedimento, direttore dei lavori, direttore operativo, 
responsabile di cantiere, coordinatore della sicurezza, collaudatore, responsabile tecnico. 
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2.1.4. Accertamenti e verifiche dell’evasione contributiva dei consorziati  
Attualmente il Consorzio riscuote i contributi mediante l’emissione di avvisi bonari e 
successivamente per i contribuenti morosi emissione di cartella esattoriale tramite Equitalia.   
Nella fase di controllo dei pagamenti o di concessione di rateizzazioni, il personale del Consorzio   

 può danneggiare il consorziato omettendo di registrare i pagamenti effettuati ovvero 
registrandolo in ritardo;  

 può favorire il consorziato registrando pagamenti non effettuati;  

 può favorire il consorziato concedendo rateizzazioni o proroghe non giustificate. 
Soggetti coinvolti: Presidente, Direttore, Responsabile del Procedimento, Responsabile area 
amministrativa e personale amministrativo impiegato nelle suddette procedure.  
 

3 -   MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE 

IL RISCHIO DI CORRUZIONE 
Nel corso del biennio 2019-2020 tutto il personale dipendente proseguirà l’ormai avviato percorso 
di informazione e formazione finalizzato a creare una solida cultura della legalità, del rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari e della trasparenza dell’attività amministrativa.  
In particolare dovrà costituire oggetto di informazione:  

 la normativa  che  disciplina  il  procedimento  amministrativo,  la  prevenzione  della 
corruzione e la trasparenza;  

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;   

 le ulteriori forme di trasparenza che l’amministrazione ha deciso di adottare.  
 Il RPCT ed il Direttore organizzeranno i percorsi di informazione e formazione in modo da 
continuare a coinvolgere tutto il personale.  
Il Consorzio approva annualmente, unitamente al piano di prevenzione, un programma di 
formazione inerente le attività a rischio di corruzione. 
Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione “base” e di formazione 
“continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di 
corruzione.   
Il bilancio annuale deve contenere, in sede di previsione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati 
a garantire la formazione.   
Nel programma di formazione devono essere indicate:   
- le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate al precedente punto 3, 
nonché sui temi della legalità e dell’etica;   
-  i dirigenti e i responsabili che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;   
-  le metodologie formative, prevedendo l’analisi dei rischi tecnici e dei rischi amministrativi.   
Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione.   
 
 
I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del 
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione 
finale. Deve innanzitutto essere chiaramente indicato il nominativo del Responsabile del 
Procedimento. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. 
Legge n. 241/1990).   
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I provvedimenti amministrativi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 
completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione consortile, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.   
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, 
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione con 
frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare 
composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiunque, 
anche a coloro che sono estranei al Consorzio, di comprendere appieno la portata di tutti i 
provvedimenti.   
 
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del 
Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte dell’utente, delle decisioni 
nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.   
I tempi di evasione del procedimento amministrativo di rilascio di un qualsiasi provvedimento o 
atto vengono fissati ordinariamente (fatti salvi diversi termini previsti da norme di legge) in trenta 
giorni dalla richiesta dell’utente. Qualora il procedimento richieda motivatamente un periodo più 
lungo di evasione il Responsabile del Procedimento lo comunica all’utente.   
Il Consorzio, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 
amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai 
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.   
 
La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Consorzio e mediante la 
trasmissione alla Commissione, di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 190/2012, delle 
informazioni previste ai commi 15 e 16 della medesima legge e concernenti le attività indicate nel 
presente piano a più elevato rischio di corruzione1.   
 
 
 

                                           
1 Si riportano i commi 15 e 16 della L.190/2012: 
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto 
all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 
protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti 
consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni 
sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole 
comparazione. 
16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal 
comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente 
articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 
sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo 
n. 150 del 2009. 
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Per le attività indicate al precedente punto 3, sono individuate le seguenti regole di legalità:   
a) monitorare, anche attraverso il controllo di gestione, le attività individuate dal presente piano, 

quali a più alto rischio di corruzione;    
b) nell’istruttoria delle pratiche deve essere garantito rigorosamente l’esame secondo l’ordine 

di arrivo al protocollo: eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati (ad 
esempio laddove sussistono esigenze di tutela del pubblico interesse);  

c) la corrispondenza tra il Consorzio e l’utente deve avvenire, ove possibile, mediante pec; 
d) procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura 

dei beni e servizi e comunque in tempo utile per evitare proroghe, alla indizione delle 
procedure di selezione secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’ente. Il 
Consorzio indica sul proprio sito web, entro il mese di febbraio di ogni anno, le forniture dei 
beni e servizi da appaltare nel corso dell’anno;   

e) i provvedimenti con i quali si dispongono proroghe e/o rinnovi di contratti in essere, 
affidamenti diretti, affidamenti di urgenza, consulenze in genere, sponsorizzazioni, indagini di 
mercato, transazioni devono riportare espressamente la norma di legge o di regolamento che 
consente all’organo procedente di provvedervi e devono dare atto espressamente 
dell’intervenuto accertamento dei presupposti richiesti dalla norma;   

f) i contratti  e le concessioni attive in genere, a fronte dell’impegno del privato di assolvere ad 
un futuro pagamento e/o ad una futura prestazione, devono essere garantiti da idonea polizza 
fideiussoria o cauzione, da acquisire contestualmente alla firma del contratto/ rilascio della 
concessione;    

g) nella conclusione di contratti con imprese e professionisti, quando non si è proceduto con 
gara formale, privilegiare e dare atto dell’intervenuta rotazione, ovvero dei motivi contingenti 
che non lo hanno permesso;   

h) acquisire preventivamente dai titolari di incarichi, la dichiarazione di non sussistenza delle 
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. lgs. 8 aprile 2013, n° 39, ed effettuare i 
successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni.   
 

4 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CHIAMATO A VIGILARE SUL 

FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO2 
 I Dirigenti e i Capi Settore, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano per 
iscritto, semestralmente, e comunque tempestivamente il Responsabile della  prevenzione  della  
corruzione  in  merito  al  mancato  rispetto  dei  tempi  procedimentali,  costituente  fondamentale  
elemento  sintomatico  del  corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della 
corruzione, nonché a qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del 
presente piano nonché sulle motivazioni e indicazione delle azioni adottate ritenute necessarie per 
eliminarle.  
 I Dirigenti e i Capi Settore, comunicano annualmente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione l’intervenuta accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai 
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli previsti al 
precedente articolo 3, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura e ai relativi tempi. 
L’informazione va resa ogni sei mesi.   
 I Dirigenti e i Capi Settore, propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione il 
piano annuale di formazione del proprio ambito, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le 

                                           
2
 Vedasi tabella di riepilogo allegata 
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attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano, e i dipendenti da inserire nei 
programmi di formazione.  
La proposta, che va presentata entro il mese di settembre di ogni anno (per il necessario 
coordinamento col bilancio di previsione), deve contenere le materie oggetto di formazione, il grado 
di informazione e di conoscenza dei dipendenti proposti nelle materie/attività a rischio di corruzione 
e le metodologie formative.   
 I Dirigenti e i Capi Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentano al Responsabile 
della prevenzione della corruzione una relazione dettagliata sulle attività svolte in merito alla 
attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano ed i risultati realizzati, 
propongono eventuali modifiche ed integrazioni. 
 I Dirigenti e i Capi Settore propongono annualmente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione le attività e i procedimenti da sottoporre al controllo di gestione, in relazione alle attività 
individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione. La proposta va resa entro il mese di 
dicembre di ogni anno.   
 Allo stato attuale l’organizzazione del personale in termini numerici (esigua dimensione 
strutturale – solo 2 dirigenti – e di professionalità con elevato contenuto tecnico) non permette 

rotazione degli incarichi dirigenziali connotati da estremo tecnicismo. E’ comunque 
prevedibile un minimo intervento in tal senso riguardo le altre professionalità, compatibilmente con 
la funzionalità dei servizi.   
La rotazione è in ogni caso obbligatoria nella ipotesi di immotivato rispetto del presente piano e 
nelle ipotesi di rotazione straordinaria di cui all’art. 16 del d.Lgs. 165/2001, da applicarsi al verificarsi 
di fenomeni corruttivi.  
La proposta viene presentata entro il mese di dicembre per essere operativa dall’anno successivo, 
fatto salvo diverse decorrenze per motivi di urgenza.   
Il Consorzio mira comunque ad operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura 
preventiva con effetti analoghi finalizzate. In particolare, dirigenti e/o capi settore dovranno 
proporre al Direttore la rotazione del personale loro assegnato specie di quello che opera in aree a 
rischio.  
Si prevedono altre misure atte ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il 
controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare 
verranno sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a 
quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. Verranno previste dai 
dirigenti e capi settore modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del 
personale alle attività del proprio ufficio. In particolare, per le istruttorie più delicate, devono essere 
concretizzati meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, affiancando al funzionario 
istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del 
procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi 
rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.  
 I Dirigenti e i Capi Settore, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per 
oggetto la fornitura dei beni e servizi e comunque in tempo utile per evitare proroghe, comunicano 
l’avvenuta indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016 
e dal regolamento interno dell’ente; entro il mese di gennaio di ogni anno comunicano al 
Responsabile della prevenzione della corruzione le forniture dei beni e servizi da affidare nei 
successivi dodici mesi. 
 I Dirigenti e i Capi Settore presentano annualmente una relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione sul monitoraggio, anche con controlli sorteggiati a campione tra i 
dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, dei rapporti 
aventi maggior valore economico tra il Consorzio e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione e concessione, anche verificando eventuali 
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relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dipendenti e gli amministratori del Consorzio. La relazione va resa entro il mese di 
dicembre di ogni anno.  
 

5 - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE  
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti del 
Consorzio, nel caso delle attività di cui al precedente punto 2, i provvedimenti conclusivi il 
procedimento amministrativo devono essere assunti, nei casi previsti dallo Statuto, nella forma di 
deliberazione di Deputazione Amministrativa (o del Presidente in caso d’urgenza) o di Determina 
Dirigenziale (nei casi previsti dalla Legge).   
Le deliberazioni e le determine sono pubblicate all’Albo online, a cura dell’U.O. competente per 
materia trattata, che comunica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, mensilmente, 
l’elenco delle pubblicazioni effettuate. L’U.O. può avvalersi all’uopo di apposito incaricato che cura 
la registrazione e la relativa pubblicazione.    
In apposita sezione della sezione “Amministrazione trasparente” è pubblicato per cinque anni (con 
decorrenza 2015) l’elenco delle deliberazioni assunte e non più in pubblicazione. 
Si prevede di continuare a pubblicare sul sito, tutte le informazioni e/o modelli inerenti i documenti 
che devono essere forniti dal richiedente ai fini del rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni. 
 Nei contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi da affidare in economia, si deve 
procedere alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal regolamento 
interno dell’ente. 
La persona che ha scelto le imprese da invitare e le persone che provvedono alla registrazione a 
protocollo e alla spedizione degli inviti sono tenuti al massimo riserbo relativamente all’identità 
delle imprese invitate.  
Non possono far parte delle commissioni di gara e/o delle commissioni giudicatrici i dipendenti che 
abbiano stipulato, a titolo personale nel corso degli ultimi tre anni, contratti di qualunque genere 
ed importo, con le imprese partecipanti alla gara ovvero invitate a partecipare ad una procedura 
negoziata.  
Ciascun componente di commissione deve dichiarare di non trovarsi nella suddetta condizione di 
potenziale conflitto di interessi. 
Le persone che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento, direttore dei lavori, direttore 
operativo,  ispettore  di  cantiere,  coordinatore  della  sicurezza,  collaudatore,  non possono,  a  
titolo  personale,  intrattenere  rapporti  economici  e/o  contrattuali  di  qualunque genere né 
avviare trattative con le imprese che hanno in corso di esecuzione contratti con il Consorzio  fino  a  
che  non  siano  trascorsi  almeno  3  mesi  dalla  emissione  del  certificato  di collaudo ovvero del 
certificato di regolare esecuzione. 
 Il Consorzio talvolta può accogliere richieste di sponsorizzazione di alcuni eventi, per le 
quali viene distribuito esclusivamente materiale documentale stampato dal Consorzio; in tal caso, 
essendo di limitata entità e sporadici, non si ravvisa la necessità di adottare specifiche misure di 
prevenzione. 
 Le misure di prevenzione relative al conferimento di incarichi, riguardano le fattispecie 
diverse da quelli relativi al progettista, direttore lavori e responsabile per la sicurezza che vengono 
nominati con ricorso alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e al Regolamento sull’affidamento dei 
lavori, forniture e servizi eseguibili in economia.   
La decisione di affidare un incarico deve:   

 essere preceduta da una chiara indicazione delle esigenze del Consorzio;  

 essere adeguatamente  motivata  con  particolare  riferimento  alle  professionalità  interne 
mancanti.   

L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto:   
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 da un’indagine di mercato finalizzata a individuare quali soggetti siano in grado di soddisfare le 
esigenze del Consorzio;  

 da una comparazione tra almeno 3 soggetti idonei ai quali sia stato chiesto di formulare una   
offerta sulla base delle esigenze del Consorzio specificamente dichiarate. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dal codice 
per i contratti pubblici e quelli previsti dalla L. 190/2012, devono altresì essere pubblicate le 
informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, servizi e 
forniture. 
Secondo le indicazioni contenute nella circolare 593 del 14/2/2014 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione i dati testé indicati da pubblicare sui siti istituzionali sono i 
seguenti: 

 l’oggetto del bando; 

 l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

 l’aggiudicatario; 

 l’importo di aggiudicazione; 

 i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 

 l’importo delle somme liquidate. 

6 - ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 
È stata introdotta la legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
(179/2017). Il provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l’altro che il 
dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa 
essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. 
Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del 
dipendente sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia 
prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, 
diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi 
infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. 

E’ necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite ai fini del presente Piano vengono poste 
tre diverse misure di tutela:  
- la tutela dell’anonimato:  

La tutela dell’anonimato non fa riferimento al solo eventuale procedimento disciplinare, ma deve 
essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti di legge.  
Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro direttamente, anche a mezzo mail, al Responsabile della prevenzione della 
corruzione.  
Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre 
l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Dirigente/Responsabile di Servizio di competenza, 
se non coinvolto nell’illecito, per il prosieguo di competenza.  
In caso di denuncia fatta al Dirigente/Responsabile di Servizio, anche a mezzo mail, quest’ultimo, 
senza indugio, dà notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
Quindi, nel rispetto dell’anonimato del denunciante, procede per quanto di competenza.  
In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che 
successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 
riservatezza, a pena di sanzione disciplinare e salve le eventuali responsabilità civili e penali.  
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Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante 
può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:  
- consenso del segnalante;  
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 
alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare 
l’apertura del procedimento disciplinare;  
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 
segnalante è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può 
emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato, ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento.  
 - il divieto di discriminazione:  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione  di  illecito  deve  dare  notizia  circostanziata  dell’avvenuta  discriminazione  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per  
effettuare  la  segnalazione  di  quanto  accaduto  al  Dirigente/Responsabile  competente  per 
valutare   l’eventuale   sussistenza   degli   estremi   per   esercitare   in   giudizio   l’azione   di 
risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione.  
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di 
illecito puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria 
competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso: 

Tale denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, ricadendo nell’ambito 
delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241 del 1990, fatta 
eccezione per le limitate ipotesi descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001. 

7 - ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI 
I Dirigenti e i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto 
di interessi, dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il   provvedimento 
finale, segnalando per iscritto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni situazione di 
conflitto anche potenziale. 
Il RPC effettuerà annualmente verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità, intendendosi, con la presentazione delle suddette 
dichiarazioni, accordato il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità di cui al D.Lgs. n. 
39/3013, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D.Lgs 39/2013, accertata dall’amministrazione, nel rispetto del 
diritto di difesa e del contraddittorio da parte dell’interessato, comporta l’inconferibilià di qualsiasi 
incarico.  

8 - MONITORAGGIO DELLA CORRISPONDENZA 
L’Ufficio Protocollo, ai fini della verifica della effettiva avvenuta trasmissione della posta in   entrata, 
compresa quella pervenuta mediante pec, dovrà, con cadenza settimanale, consegnare ad ogni 
Responsabile di Settore l’elenco della corrispondenza allo stesso trasmessa. 
Questi, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, segnala tale disfunzione 
tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Direttore e all’Ufficio 
Protocollo stesso per i provvedimenti di competenza. 



13 

 

 

Cosa  comunicare Quando 
Chi deve 

comunicare
Come data 2019 

Mancato rispetto dei tempi procedimentali, nonché a 

qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata 

attuazione del presente piano nonché sulle motivazioni e 

indicazione delle azioni adottate ritenute necessarie per 

eliminarle. 

ogni sei mesi e 

comunque 

tempestivamente 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
30/06/2019 

Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti 

amministrativi, con particolare riferimento a quelli previsti 

all'art. 3 del PPCT[punti da a) ad h)], ivi comprese quelle 

relative allo stato della procedura e ai relativi tempi

ogni sei mesi 
I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
30/06/2019 

Per le gare d'appalto e le procedure concorsuali in genere, si

dovranno acquisire le dichiarazioni di assenza di conflitto di

interessi dei componenti delle commissioni

ogni sei mesi e 

comunque 

tempestivamente 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
30/06/2019 

Piano annuale di formazione del proprio ambito, con 

esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio 

di corruzione individuate nel presente piano, e i dipendenti 

da inserire nei programmi di formazione. La proposta deve 

contenere le materie oggetto di formazione, il grado di

informazione e di conoscenza dei dipendenti proposti nelle 

materie/attività a rischio di corruzione e le metodologie 

formative.  

annualmente a 

settembre 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
30/06/2019 

Relazione dettagliata sulle attività svolte in merito alla 

attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità 

indicate nel piano ed i risultati realizzati, propongono 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

annualmente a 

dicembre 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
15/12/2019 

Elenco delle attività e procedimenti da sottoporre al controllo 

di gestione, in relazione alle attività individuate dal presente 

piano a più alto rischio di corruzione 

annualmente a 

dicembre 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
15/12/2019 

Dati utili a rilevare le posizioni apicali o di alta 

specializzazione attribuite a persone, interne e/o esterne al 

Consorzio, individuate discrezionalmente dalla Deputazione 

Amministrativa senza procedure pubbliche di selezione

 entro trenta 

giorni dal 

verificarsi 

dell’evento 

Direttore 
Relazione 

scritta

Avvenuta indizione delle procedure di selezione secondo le

modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento 

interno dell’ente 

almeno tre mesi 

prima della 

scadenza dei 

contratti aventi 

per oggetto la 

fornitura dei beni 

e servizi e 

comunque in 

tempo utile per 

evitare proroghe 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta

Elenco delle  forniture dei beni e servizi da affidare nei 

successivi dodici mesi 

entro il mese di 

gennaio di ogni 

anno 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
31/01/2019 

Monitoraggio, anche con controlli sorteggiati a campione tra i 

dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione 

disciplinate nel presente piano, dei rapporti aventi maggior 

valore economico tra il Consorzio e i soggetti che con lo stesso 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di

autorizzazione e concessione, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dipendenti e gli amministratori del Consorzio. 

annualmente a 

dicembre 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
15/12/2019 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CHIAMATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E 

SULL'OSSERVANZA DEL PIANO 
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Cosa  comunicare Quando
Chi deve 

comunicare
Come data 2019 

Verifica dei contenuti degli atti amministrativi, avendo cura 

che questi siano motivati con precisione, chiarezza e 

completezza e che siano scritte con correttezza e stile il più 

possibile semplice e diretto. 

annualmente a 

dicembre 

I Dirigenti e i 

Capi Settore 

Relazione 

scritta
15/12/2019 

Pubblicazione all’Albo online delle deliberazioni e determine
ogni mese  

comunicare 

Capo U.O. 

segreteria 

elenco delle 

pubblicazioni 

effettuate 

il 30 di ogni 

mese 

I Dirigenti e i dipendenti devono astenersi , ai sensi dell’art. 6 

bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale, segnalando 

per iscritto al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Tempestivamente 
Dirigenti e 

dipendenti 

Segnalazione 
scritta al RPCT 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CHIAMATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E 
SULL'OSSERVANZA DEL PIANO 
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2 – TRASPARENZA 

 

1 - PREMESSA 
Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 
dell’Autorità sul PNA 2016. Il Consorzio, pertanto, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente 
identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di 
semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve 
essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente”, tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione. 
Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte 
degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC 
relativa alla trasparenza. Si precisa che questo è quanto previsto dal comma 8 dell’art. 1 della l. 
190/2012, come modificato dall’art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha rafforzato 
poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di 
trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e 
strategico-gestionale dell’amministrazione. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva 
sostenibilità degli obiettivi posti. Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede 
l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere 
impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, 
all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  
 
Il programma della trasparenza quale sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione è inserito 
pertanto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Esso reca le iniziative previste per 
garantire:   
a) un adeguato livello di trasparenza;   
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.   
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica 
modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati 
livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.  
Le misure del PTTI devono essere coordinate con le misure e gli interventi previsti dal PTPC in 
quanto, con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate 
informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni. Tale legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della    
lotta alla corruzione è ricavabile dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre del 2013. 
La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni 
in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della 
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pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non 
dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, 
dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli 
acquisti di beni e servizi.  
Il collegamento fra il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) ed il Programma (PTTI) è assicurato 
dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC).   
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con gli strumenti di programmazione 
dei Consorzi di Bonifica.   
Sul sito istituzionale sono indicati i Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC), della 
Trasparenza (RT) e del Potere Sostitutivo (RPS).   
Il Consorzio ha già adottato con delibera del Consiglio dei Delegati: 

- n. 11 del 30/06/2015, Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017; 
- n. 6 del 14/01/2016, Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018; 
- n. 1 del 30/01/2017, Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017-2019; 
- n. 1 del 28/02/2018 (di ratifica della delibera del Presidente n. 9 del 31.01.2018) Il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020. 
Il Consiglio dei Delegati, con propria deliberazione n. 12a del 3/12/2015, ha nominato, ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, quale Responsabile per la Trasparenza di questo Consorzio il 
Direttore dott. Flavio Talarico che ha il compito di assicurare l’adempimento da parte dell’Ente degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza 
e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.   
Il Responsabile della Trasparenza deve segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede inoltre 
all’aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza ed assicura la regolare attuazione 
dell’ “accesso civico” di cui all’art. 5 del D.Lgs.n.33/2013. 
Incaricato della titolarità del potere sostitutivo è il Direttore del Consorzio.  
 

2 - LA TRASPARENZA   
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo n° 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 
97/2016, la “trasparenza” è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Come previsto dal co. 2 dell’art. 1 del citato decreto, la trasparenza è condizione di garanzia delle 
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. 
Il principio della trasparenza costituisce, secondo quanto previsto nella legge 190/2012, misura 
fondamentale per le azioni di prevenzione e di contrasto anticipato della corruzione. 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  
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La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2, c. 2, D.Lgs 
33/2013) nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività degli enti 
pubblici.   
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 
68 del D.Lgs  82/2005.  
A tal fine si definiscono i formati di tipo aperto che saranno usati dal Consorzio: 
Documenti:  .txt,.rtf, .odt 
Foglio di calcolo: .ods 
Presentazioni: .odp 
Immagini: .jpeg, .png 
Formati/linguaggi liberi per il web: .xml, .html, .xhtml 
Formati liberi per audio/video: .Ogg, contenitore audio/video utilizzante: FLAC, Vorbis, Speex; 
Theora. 
Formati liberi GIS:   ESRI Shapefile comprensivo di file .shp .dbf .prj .shx, CSV, GeoTIFF 
GRASS GIS, PNG, RasterLite 
 
Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 
accessibilità e conformità ai documenti originali.   
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. 
Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di 
accesso civico (v. par. seguente). 
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino 
a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi 
disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.   
 

3 - DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ ED ACCESSO CIVICO 

3.1. Accesso civico (semplice)    
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n° 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla 
conoscibilità” (art. 3) dei cittadini che è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico 
delle amministrazioni.    
Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire 
gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.   
Il diritto alla conoscibilità si concretizza attraverso “l’accesso civico”. Si tratta del diritto riconosciuto 
a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, qualora 
non siano stati effettivamente pubblicati.   
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non 
deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni il Consorzio 
deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli 
l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.   
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo 
(ex art. 2, co. 9-bis, legge n° 241/1990) individuato nella figura del Direttore.   
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3.2. Accesso civico generalizzato 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto trasparenza, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione, salvo i limiti di legge, allo scopo di esercitare un controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Non è necessaria alcuna motivazione, ma 
l’istanza deve essere specifica e dettagliata, non meramente esplorativa, non deve inoltre tendere 
ad una rielaborazione dei dati richiesti. 
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). 
La richiesta d’accesso civico generalizzato va inoltrata all’ufficio che detiene il dato o il documento 
richiesto. Entro 30 giorni il Consorzio deve rispondere comunicando l’esito al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di 
comunicazione della richiesta al controinteressato. 
L'ANAC, con le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti del nuovo accesso civico (semplice e "generalizzato") ha precisato che, pur accomunati dalla 
possibilità di essere attivati da “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di un interesse 
concreto, diretto e attuale, l'accesso civico semplice e generalizzato si muovono su binari differenti. 
Il primo si riferisce alla pubblicazione obbligatoria di categorie di documenti specificamente 
individuati dalle disposizioni normative contenute nel decreto n. 33/2013, cui corrisponde il diritto 
di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia 
stata omessa la pubblicazione. Il secondo è riferito a quei documenti, informazioni, dati ulteriori 
rispetto a quelli già obbligo di pubblicazione e al relativo diritto di conoscenza, ferma restando la 
tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2 e le esclusioni disposte 
dall’art. 5-bis, comma 3, in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla disclosure ed 
eccezioni individuate dal legislatore che obbligano ad un’attività valutativa caso per caso. 
Partendo da un’analisi delle istanze di accesso civico generalizzato, il Consorzio potrebbe valutare 
opportuno pubblicare i dati più frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato. 

  

3.3. Limiti alla conoscibilità  
Il legislatore pone la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le 
esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da 
interpretarsi restrittivamente. 
La conoscibilità generalizzata è espressione, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e 
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). 
L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cui una norma 
di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e 
fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la 
consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.  
Solo una fonte di rango legislativo può giustificare la compressione del diritto a conoscere cui ora il 
nostro ordinamento è improntato. Dette esclusioni (eccezioni assolute), in presenza delle quali 
l’Amministrazione deve rifiutare l’accesso, ricorrono in caso di:  
a) segreto di Stato; 
b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli 
di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
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Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) 
posti a tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa, 
etc.) e privati (protezione dei dati personali, libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi 
economici e commerciali, etc.) elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza. 
Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva 
individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve 
essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra 
l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati 
dall’ordinamento.  
L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se 
l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati 
dal legislatore.  
Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve 
essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. 

 

4 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) 
Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della 
trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, c. 7, della legge 
190/2012 dall’art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto 
occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante 
coordinamento con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016. 
I principali compiti del Responsabile della Trasparenza sono:   
1. controllare l'adempimento da parte del Consorzio di Bonifica degli obblighi di pubblicazione, 
assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;   
2.  segnalare al Presidente del Consorzio, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei  casi  
più  gravi,  al  titolare  del  potere  disciplinare  (Direttore/Presidente) i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione;   
3.  provvedere all'aggiornamento del Programma (PTTI), all'interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e 
iniziative di promozione della trasparenza;   
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.   
In caso di inottemperanza da parte di ogni singolo incaricato, il Responsabile inoltra una 
segnalazione al Presidente del Consorzio, all’ANAC e, nei casi, più gravi, al titolare del potere 
disciplinare.   

  

5 - L’ANAC   
L’ANAC, quale Autorità Nazionale Anti Corruzione, svolge i compiti seguenti:   

a) controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;   
b) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;   
c) ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;   
d) controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del 

controllo svolto;   
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e) può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il 
monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;   

f) in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale al 
titolare del potere disciplinare del Consorzio di bonifica (Direttore/Presidente);   

g) nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici e alla Corte dei Conti e rende 
pubblici i relativi provvedimenti;   

h) controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti 
del Consiglio di Amministrazione.   

  

6 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 vigente, ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata 
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta 
pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono 
presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui 
all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad 
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione 
«Amministrazione trasparente». 
Le principali informazioni di “Amministrazione Trasparente” sono:   

a) il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;   
b) curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali 

e di collaborazione o consulenza, per i dirigenti il curriculum deve essere redatto in 
conformità al vigente modello europeo;   

c) tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate 
nell’allegato al decreto legislativo n° 33/2013 applicabili ai Consorzi di bonifica e sintetizzate 
nella tabella finale. 

Tutti i dati e i documenti devono essere pubblicati sul portale del Consorzio nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Ciascun Dirigente, Capo Settore o Capo Unità Operativa deve procedere direttamente, tramite le 
proprie strutture, alla pubblicazione dei dati e dei documenti, secondo le intese con il Responsabile 
della Trasparenza e le indicazioni contenute nella presente sezione. 
I suddetti soggetti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
nel rispetto dei termini stabiliti. 
Nei confronti del personale inadempiente si applicano le sanzioni previste.  
 

7 - COORDINAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE   
Le linee programmatiche sono sottoposte al Consiglio dei Delegati il quale partecipa alla definizione, 
all’adeguamento ed alla verifica periodica di tale programmazione.   
Agli atti di pianificazione ed in particolare al Piano Generale di Bonifica, seguono atti di 
programmazione triennale e di previsione annuale:   
• la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, grazie ai quali è 
possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;   
• la relazione di bilancio approvata dal Consiglio;   
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• il bilancio annuale cui deve allegarsi il già citato elenco annuale dei LLPP (articolo 21 del D.Lgs. 
50/2016).  

  

8 - LE LINEE GUIDA   
Per la redazione della presente sezione del Piano si riferimento alle linee guida elaborate dal ANAC 
con la deliberazione n° 50 del 4 luglio 2013, alla Delibera n. 1074 del 21/11/2018 con la quale l’ANAC 
ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione 2018, alle linee guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 
33/2013 adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016, nonché alle prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, adottate con delibera n. 1310 del 
28/12/2016. 
Più strettamente riferite alla realtà consortile sono pertanto le indicazioni elaborate dall’ANBI.   
In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una 
piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, è opportuno che il programma, 
con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo lo schema seguente:   
1. introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione (v. supra par. 1 parte Prevenzione 
Corruzione)   
2. procedimento di elaborazione e adozione del programma;   
3. le iniziative di comunicazione della trasparenza;   
4. processo di attuazione del programma;   
5. giornate della trasparenza; 
6. dati ulteriori.   
 
Infine vengono riportate le tabelle recanti i riferimenti normativi e l’elenco di dati, informazioni e 
documenti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.   
 
Le tabelle sono state elaborate sulla base delle indicazioni dell’allegato A del decreto legislativo n° 
33/2013, nonché dell’Allegato 1) – Elenco degli obblighi di pubblicazione, alle “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di   pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs.  33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” adottate con 
delibera n. 1310 del 28/12/2016 di ANAC in quanto applicabili agli enti pubblici economici e della 
circolare ANBI n° 30 del 27 ottobre 2014.    
Non si applica la normativa specificatamente attribuibile alle Amministrazioni Pubbliche di cui al 
Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001.    
  
 

9 -  PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA   
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione redige il Piano e lo sottopone al Consiglio per 
l’approvazione. A tal fine promuove e cura preliminarmente il coinvolgimento dei Settori del 
Consorzio.  
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 
Delibera ANAC n. 72 del 11 settembre 2013, nel successivo “Aggiornamento 2015” di cui alla 
Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, e da ultimo nel nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nella fase di 
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aggiornamento dei due documenti si mira a realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo le 
Imprese, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, gli Ordini 
Professionali e Imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che 
operano per conto del Consorzio o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso. 
Gli interessati pertanto, prima dell’adozione definitiva del Piano, vengono invitati a presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza vigente. 
La procedura di consultazione del presente PTPCT è stata avviata il 17 dicembre 2018, con la 
possibilità di trasmettere proposte/osservazioni entro il 9 gennaio 2019 sulla base del modello 
predisposto e pubblicato, unitamente al piano in aggiornamento, sul sito istituzionale dell’ente. 
Non sono pervenute proposte e/o osservazioni. 
Ai Responsabili di ogni Settore e Unità Operativa compete la responsabilità dell’attuazione di quanto 
contenuto nel programma.   
Il Consiglio approva annualmente il Piano triennale comprensivo del programma, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, entro il mese di gennaio di ogni anno.  

  

9.1. Obiettivi del programma   
Attraverso il Programma e la sua concreta attuazione, l’Amministrazione intende realizzare i 
seguenti obiettivi:   

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell’Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;   

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque 
di essere informato, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e 
dati pubblicati obbligatoriamente;   

3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati 
pubblicati;   

4. il libero esercizio dell’accesso civico generalizzato quale diritto riconosciuto a chiunque di 
richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione; 

5. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli 
originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 
all’organizzazione consortile.   

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:   

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari del Consorzio;   
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.   

 

9.2. Iniziative 
Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2019-2021 sono principalmente finalizzate agli 
adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici 
per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di 
sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità.  
Compatibilmente con i vincoli di budget, delle risorse a disposizione e della necessità di evitare di 
non compromettere l’efficacia e l’efficienza dei processi amministrativi, nel corso del triennio di 
riferimento, potranno essere avviate ulteriori iniziative volte alla prevenzione del rischio di 
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corruzione, quale ad esempio, l’adozione di software per l’adeguamento a nuove disposizioni 
normative, in materia di trasparenza e di anticorruzione. 
Il Consorzio ha adottato un codice di comportamento nel quale sono definiti gli obblighi di diligenza, 
lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.  

 

9.3. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione   
Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione definita e 
negli altri strumenti di programmazione del Consorzio, in particolare col bilancio di previsione.  
 
 

10 - LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA   

10.1. Il sito web   
Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 
quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, 
promuove nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente 
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale pubblica.   
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio ha realizzato un sito 
internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. Esso è visibile all’indirizzo 
web: www.tirrenocatanzarese.it nella cui home page è collocata la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale vengono pubblicati i dati, le informazioni e i 
documenti da diffondere ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
La sezione è organizzata e suddivisa in sottosezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite 
nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”. 
Il Consorzio persegue l’obiettivo dell’aggiornamento continuo e tempestivo del sito web 
istituzionale, in linea con quanto previsto dai D.Lgs. 33/2013 e 97/2016. 

10.2. La posta elettronica 
Il Consorzio è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata, con una casella di pec, dedicata al 
protocollo e ai servizi generali, oltre alla casella e-mail istituzionale, entrambe le tipologie sono  
pubblicizzate sul portale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli 
indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, 
fax, ecc.).   
La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.  
La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle pec e delle e-mail avviene previa 
verifica da parte dell'operatore.  
Al momento le operazioni di ricezione e inoltro della pec vengono seguite dal Direttore tramite 
incaricato di sua fiducia operatore dell'Ufficio Protocollo.  

 

10.3. L’albo on line   
L’articolo 32 della legge n° 69/2009 dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 

pubblici obbligati”.   
L’albo è informatico. La relativa sezione è ben indicata nella home page del sito istituzionale. Non è 
richiesta autenticazione per accedere agli atti pubblicati.   
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Come indicato da ANAC, per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo on line rimane invariato anche 
l’obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.   

 

10.4. La semplificazione del linguaggio   
Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo 
in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di 
chiunque.   
Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.   

  

10.5. Ascolto dei portatori di interesse (stakeholders)   
La realtà consortile si caratterizza per la diretta presenza di alcune categorie di stakeholder negli 
organi di governo dell’ente. Questa particolare condizione fa sì che l’adozione dei principali atti e 
documenti inerenti la vita dell’organizzazione sia di per sè stessa un momento di condivisione con 
gli stakeholder. 
Al di là di questa specificità, sarà comunque posta attenzione all’analisi delle critiche, dei reclami e 
dei suggerimenti che vengono dagli utenti, in qualsiasi forma e con qualunque modalità. Per queste 
finalità sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che può essere 
liberamente utilizzato per comunicare con l’ente. Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni 
organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun Ufficio, nonché gli 
altri consueti recapiti (telefono, pec, ecc.).   
Infine, come già detto, partendo da un’analisi delle istanze di accesso civico generalizzato, il 
Consorzio potrebbe valutare opportuno pubblicare i dati più frequentemente richiesti con l’accesso 
generalizzato. 
 
 

11 -   L’ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA   
La tabella allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti 
istituzionali delle PA.   
Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed 
i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web. 
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella TABELLA 1 del decreto 
n° 33/2013.  
Le schede allegate al presente Piano sono state elaborate sulla base delle indicazioni dell’allegato A 
del decreto legislativo n° 33/2013, nonché dell’Allegato 1) – Elenco degli obblighi di pubblicazione, 
alle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.  33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” 
adottate con delibera n. 1310 del 28/12/2016 di ANAC in quanto applicabili agli enti pubblici 
economici e della circolare ANBI n° 30 del 27 ottobre 2014.    
Le schede sono suddivise in colonne, i cui dati sono i seguenti:   

- indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;   
- riferimento normativo;   
- indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
- contenuto da pubblicare; 
- struttura tenuta alla individuazione e/o elaborazione dei dati; 
- struttura tenuta alla pubblicazione dei dati; 
- frequenza aggiornamento. 
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La sezione «Amministrazione Trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando 
sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, 
o all'interno della stessa pagina «Amministrazione Trasparente» o in una pagina specifica relativa 
alla sotto-sezione.   
 L'obiettivo della suddetta organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno 
specifico contenuto, in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-  
sezione di interesse.  A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole 
sotto-sezioni siano mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non 
raggiungibile» da parte di accessi esterni.   
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi come minimi che devono 
essere presenti nella sotto-sezione stessa.   
In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si 
riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.   
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle 
sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».   
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione Trasparente» informazioni, 
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno di tale 
sezione, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di 
informazioni all'interno del sito.   
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione 
Trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.   

  

11.1. Organizzazione del lavoro   
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 
Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n° 33/2013 
e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle 
informazioni”, si specifica quanto segue: la struttura che garantisce all’interno del Consorzio la 
definizione, l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento degli obblighi di trasparenza è 
rappresentata dal Direttore, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, coadiuvato dal Vice Direttore.  
Gruppo di lavoro per la gestione del sito   
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione. 
Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto dai Capi Settore e Capi di Unità Operative, 
Coordinati dal Responsabile della Trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le 
sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando 
la pubblicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti dagli stessi detenuti. 
Il Gruppo di Lavoro si riunisce, di norma, una volta al mese. 

  

11.2. Tempestività di aggiornamento   
L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo” 
secondo il decreto n° 33/2013.   
Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar 
luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.   
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Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e 
Consorzio, si definisce “tempestiva” la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando 
venga effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi.  

  

11.3. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma   
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge stabilmente attività di 
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza 
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente del Consorzio, all'ANAC e al titolare del 
potere disciplinare Direttore/Presidente.   
 

12 - GIORNATE DELLA TRASPARENZA  
Il 20 dicembre 2018 si è svolta la giornata della trasparenza organizzata, in collaborazione con 
l’Università della Calabria, con il coinvolgimento di tutto il personale. 
Anche nel corso del 2019 verrà organizzata la giornata sulla trasparenza. 
Inoltre il Presidente, su proposta del RPCT potrà promuovere incontri tematici su specifici settori o 
campi di intervento, nei quali l'Amministrazione potrà illustrare e discutere con gli utenti e le loro 
organizzazioni maggiormente rappresentative, i principali temi di interesse consortile.  
  

13 - DATI ULTERIORI  
Al di là dei dati obbligatori che il D.Lgs. n. 33/2013 impone di pubblicare, nella sottosezione “Altri 
contenuti” della Sezione “Amministrazione trasparente”, il Consorzio intende attivare, nel tempo, 
la pubblicazione di dati non obbligatori ritenuti comunque di interesse per i propri stakeholder, 
anche sulla base delle eventuali richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire. 
 
 
 
 
 
 

IL RPCT 
Dott. Flavio Talarico 
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TABELLA DEI DATI DA PUBBLICARE, RIFERIMENTI NORMATIVI, CONTENUTO DA PUBBLICARE, STRUTTURA 

CHE DETIENE IL DATO, STRUTTURA CHE CURA LA PUBBLICAZIONE 
 

Si riporta una tabella sinottica contenente i dati da pubblicare, il riferimento normativo relativo 
all’obbligo di pubblicazione, i contenuti da pubblicare, la struttura tenuta alla elaborazione e/o 
individuazione dei dati e la struttura cui spetta la pubblicazione, la frequenza di aggiornamento dei 
dati da pubblicare. 
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SOTTOSEZIONE 
1° LIVELLO 

 

RIF. 
NORMATIVO 

SOTTOSEZIONE 
2° LIVELLO 

CONTENUTO DA 
PUBBLICARE 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
ELABORAZIONE/ 
INDIVIDUAZIONE 

DATI 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
PUBBLICAZIONE 

FREQUENZA 
AGGIORNAMENTO 

Disposizioni 
generali 

 
Art. 10-12 
d.lgs. n. 
33/2013 

 

Piano triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 

Contenuti e 
procedure di 
monitoraggio e 
vigilanza art. 10 
d.lgs 33/2013 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 
(RPCT) 

 
Annuale entro il 31 
gennaio 

Atti generali 
Statuto, riferimenti 
normativi, codice 
comportamento 

Direttore/ 
Vice Direttore 

RPCT Ad ogni modifica 

Organizzazione 

 
Artt. 13, 14, 
28 e 47  
d.lgs. 33/2013 

 
Organi di indirizzo  
politico-
amministrativo:  
 
Presidente  
 
Vice-Presidente  
 
Componenti 
Deputazione 
 
Consiglieri  
 
Rappresentanti enti  
locali (Comuni, 
Province, Regione)  
 
Per ciascuno sono  
richieste le 
informazioni a lato 

1) Atto di nomina  
proclamazione e 
durata dell’incarico 
o del mandato 
elettivo  

2) Curriculum  
 

3) Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi 
all’assunzione 
della carica  

4) Importi delle 
spese sostenute 
per viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici  

5) Dati relativi 
all’assunzione di 
altre cariche, 
presso enti 
pubblici o privati, 
ed i relativi 
compensi a 
qualsiasi titolo 
percepiti 

6) Eventuali altri 
incarichi con oneri 
a carico della 
finanza pubblica e 
l’indicazione dei 
compensi spettanti  

7) Dichiarazioni 
concernenti la 
situazione 
patrimoniale del 
coniuge e dei 
parenti fino al 
secondo grado (ex 
articoli 2, 3 e 4 
della legge 5 luglio 
1982, n. 441) 
ovvero Diniego  
 

Direttore/ 
Vice Direttore 

Unità Operativa 
Segreteria, 
Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

Tempestivo 

Le dichiarazioni di 

cui alla L. 441/82 

vanno aggiornate 

annualmente 

 
 Direttore/ 

Vice Direttore 

Unità Operativa 
Ragioneria e 
Paghe 

 
Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 
 

Provvedimenti 
relativi alla mancata 
o incompleta 
comunicazione delle 
informazioni e  dei 
dati relativi ai 
componenti degli 
organi politico-
amministrativi. 

Direttore/ 
Vice Direttore 

 
 
 
Unità Operativa 
Segreteria, 
Affari Generali  

 
 
 
 
Tempestivo 

 
Articolazione degli 
uffici 

Organizzazione e 
suddivisione in 
Settori 
Unità operative 
Rappresentazione 
grafica 
organigramma 

 
Direttore/ 

Vice Direttore 

 

Unità Operativa 

Personale 

 

 

Ad ogni modifica 

 

 
Telefono e posta 
elettronica  
  
 

Elenco completo dei 
numeri di telefono e 
delle caselle di 
posta  
elettronica 
istituzionali e delle 
PEC 

 
 
 

Direttore/ 
Vice Direttore 

 

Unità Operativa 
Segreteria, 
Affari Generali 

 

 

Ad ogni modifica 
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SOTTOSEZIONE 
1° LIVELLO 

RIF. 
NORMATIVO 

SOTTOSEZIONE 
2° LIVELLO 

CONTENUTO DA 
PUBBLICARE 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
ELABORAZIONE/ 
INDIVIDUAZIONE 

DATI 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
PUBBLICAZIONE 

FREQUENZA 
AGGIORNAMENTO 

Consulenti e 
collaboratori 

 
Art. 15 commi 
1 e 2 d.lgs. 
33/2013 

Elenchi in formato 
tabellare dei titolari di 
incarichi di 
collaborazione (anche 
coordinata 
continuativa) o 
consulenza, retribuiti 
o svolti a titolo 
gratuito  
 

1) Estremi Atto di 
conferimento 
incarico  

2) Curriculum 
3) Compensi lordi 

previsti per lo 
svolgimento 
degli incarichi. 

 
 

Unità Operativa 

Personale 

Unità Operativa 

Legale  

Unità Operativa 

Appalti 

Unità Operativa 

Personale 

Unità Operativa 

Legale  

Unità Operativa 

Appalti 

 
Quando si 
instaurano rapporti 
di consulenza e/o 
collaborazione o 
quando si 
verifichino modifiche 
in corso di rapporto 

Personale 

 
Artt. 10, 14, 

15, 16, 17, 18, 
19 d.lgs. 
33/2013 

1.Incarichi 
Amministrativi di 
vertice 
 
 
2. Dirigenti 

 

1) Atto di 
conferimento 
incarico 

2) Curriculum 
3) Compensi lordi 

previsti per lo 
svolgimento 
dell’incarico 

4) Contrattazione 
collettiva  

5) Dichiarazione 
insussistenza 
inconferibilità 
incarico 

6) Dichiarazione 
insussistenza 
incompatibilità 
incarico 

 

Direttore/ 
Vice Direttore 

 

Unità Operativa 

Personale 

 

Quando si 

conferiscono nuovi 

incarichi o nel caso 

in cui si verifichino 

modifiche in corso 

di rapporto 

 
Artt. 10, 15, 
16, 17, 18, 19, 
24, 35 d.lgs. 
33/2013 
Art. 1 c. 16 
lett. d) 
L. 190/2012 
 

 
3. Personale a 
tempo 
indeterminato in 
servizio e relativo 
costo 

7) Contrattazione 
collettiva e 
integrativa 

8) Dati relativi al 
numero e alle 
qualifiche e 
aree 
professionali 
dei dipendenti a 
tempo 
indeterminato 
in servizio e 
relativo costo 
annuale 

9) Bandi di 
concorso e 
prove selettive 
per assunzione 
di personale 
dipendente. 

10) elenco dei 
bandi in corso e 
di quelli 
espletati negli 
ultimi tre anni. 

11) Concorsi e 
prove selettive 
per 
l'assunzione 
del personale e 
progressioni di 
carriera. Per 
ciascuno dei 
provvedimenti: 

a) oggetto  
b) eventuale 

spesa prevista 
c) estremi relativi 

ai principali 
documenti 
contenuti nel 
fascicolo 
relativo al 
procedimento. 
 
 
 

Direttore/Vice 
Direttore 

 

Unità Operativa 

Personale 

 

Tempestivo 
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SOTTOSEZIONE 
1° LIVELLO 

 

RIF. 
NORMATIVO 

SOTTOSEZIONE 
2° LIVELLO 

CONTENUTO DA 
PUBBLICARE 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
ELABORAZIONE/ 
INDIVIDUAZIONE 

DATI 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
PUBBLICAZIONE 

FREQUENZA 
AGGIORNAMENTO 

Provvedimenti 

 
Art. 23 del 
d.lgs. n. 
33/2013 

 
Provvedimenti 
Organi di indirizzo 
politico 
amministrativo 
 
 
Provvedimenti dei 
Dirigenti  

 
Delibere varie degli 
Organi di indirizzo 
politico 
amministrativo 
 
 
Determine 
Autorizzazioni e 
Concessioni 
 
 

 

Unità Operativa 

Segreteria 

 

Unità Operativa 

del Settore che ha 

curato il 

provvedimento 

 

Unità Operativa 

Segreteria 

 

Unità Operativa 

del Settore che 

ha curato il 

provvedimento 

Tempestivo 

Bilanci 

Art. 29 del 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bilancio preventivo 
e consuntivo 

Delibere 
approvazione e dati 
in forma sintetica 
 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Tempestivo 

 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

 
Art. 30 del 
d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 
Canoni di 
locazione/affitto 
 

Eventuali immobili 
posseduti e canoni 
e affitto versati o 
percepiti 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Tempestivo 

 

Controlli e rilievi 
sull’Amministra- 
zione 

 
Art. 31 d.lgs. 
n. 33/2013 

Controlli e rilievi 
sull’Amministra-
zione 

I rilievi, unitamente 
agli atti cui si 
riferiscono, non 
recepiti dagli organi 
di controllo interno, 
degli organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile. Tutti i 
rilievi, ancorchè 
recepiti, dell’Organo 
di Controllo 
riguardanti 
l’organizzazione e 
l’attività della 
amministrazione o 
di singoli Uffici. 

Direttore/ 

Vice Direttore 

 

Unità Operativa 

Segreteria e 

Affari Generali 

 

Tempestivo 

Pagamenti 

 
D.Lgs. n. 
33/2013 

 Indicazioni IBAN e 
servizio di tesoreria 
Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti 
di beni, servizi e 
forniture 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Unità Operativa 

Ragioneria e 

Paghe 

Tempestivo 

 

Bandi di gara e 
contratti 

 
art. 37 del 
D.lgs.vo 
n.33/2013 
 
art. 29 D.Lgs. 
50/2016 

 
Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni, 
previste  
dal codice dei 
contratti  
pubblici D.Lgs. 
50/2016. 
Avvisi e bandi (artt. 
19, 36, 73, 127, 
153, 171, 173, 183, 
186,188); 
Avvisi risultati 
procedura 
affidamento (artt. 
36, 141, 142); 
Affidamenti (art. 
163); 
Provvedimenti di 
esclusione e di 
ammissione (entro 2 
gg.); 
Composizione 
commissione 
giudicatrice e 
curricula dei 
componenti; 
Resoconti della 
gestione finanziaria 
dei contratti al 
termine della 
esecuzione. 
 

Unità Operativa 

Appalti, Contratti 

 

Altre Unità 

Operative con 

compiti di 

acquisizione di 

lavori, forniture e 

servizi 

Unità Operativa 

Appalti, 

Contratti 

 

Altre Unità 

Operative con 

compiti di 

acquisizione di 

lavori, forniture 

e servizi 

Tempestivo 
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SOTTOSEZIONE 
1° LIVELLO 

 

RIF. 
NORMATIVO 

SOTTOSEZIONE 
2° LIVELLO 

CONTENUTO DA 
PUBBLICARE 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
ELABORAZIONE/ 
INDIVIDUAZIONE 

DATI 

STRUTTURA 
COMPETENTE 
PUBBLICAZIONE 

FREQUENZA 
AGGIORNAMENTO 

Opere pubbliche 

art. 38 del 
D.lgs.vo 
n.33/2013 
art. 21 e 29 
D.Lgs. 50/2016 

 1) Programma 
triennale opere 
pubbliche 
 

2) Elenco annuale 
opere 
pubbliche 

 

Responsabile del 

Programma 

Triennale Lavori 

Pubblici 

 

Responsabile 

del Programma 

Triennale Lavori 

Pubblici 

 

Tempestivo 
 

 

Pianificazione e 
governo del 

territorio 

art. 39 del 

D.lgs.vo 

n.33/2013 

 

 

1) Piano generale 
di Bonifica 

Responsabile del 
Piano 

Responsabile 
del Piano 

Tempestivo 

Informazioni 
ambientali 

art. 40 del 

D.lgs.vo 

n.33/2013 

 

Relazione sullo 

stato dell’Ambiente 

del Ministero  

dell’Ambiente e 

della Tutela del 

Territorio 

Link al sito 

ministeriale 
   

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 

art. 42 del 

D.lgs.vo 

n.33/2013 

 

 Lavori di somma 

urgenza Responsabile del 

Settore che 

effettua i lavori 

Responsabile 

del Settore che 

effettua i lavori 

Tempestivo 

Altri contenuti 

Art. 5 c. 1, art. 5 c. 

2, art. 43 del 

D.lgs.vo 

n.33/2013 

 

Accesso civico 

 

Accesso civico 

generalizzato 

Procedura di 

accesso e 

modulistica 

Responsabile 
della Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 

Responsabile 
della 

Prevenzione 
della Corruzione 

e della 
Trasparenza 

Tempestivo 

Altri contenuti 

 
 
art. 7 bis, 43 del 
D.lgs.vo n.  
33/2013 
 
art. 1 c. 9, let f.) 
L. 190/2012 

 

 
 
Corruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati ulteriori 

 

Piano triennale 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Dati relativi al 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Relazione del RPCT 

sui risultati 

dell’attività svolta 

Dichiarazioni ex 

d.lgs 39/2012 di 

Amministratori, 

Dirigenti, Consulenti 

e Collaboratori 

Dati ulteriori 

 

 

 

 

Responsabile 
della Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 

Responsabile 
della 

Prevenzione 
della Corruzione 

e della 
Trasparenza 

Annuale  

 


