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DELiBERAZ10NE DEL

COMMISSAR10 STRAORD:NAR:0

N. I I OCCeffO, Approvazione aggiornamento Piano Triennate di Prevenzione
della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegriti del

Data 03.03 .ZOtl I Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per il triennio 20tll2OL9".

L'anno duemiladiciassette il giorno TRE del mese di MARZO presso l'Ufficio del Commissario Straordinario
in Enna,

il Dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 15,03.2015 dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13,

comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le

funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008

approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n.452 del 13 novembre 2009;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il

quale d stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTA la Legge n. 190 del 5 novembre 2Ot2 recante "disposizioni per la prevenzione e lo repressione dello

corruzione e dell'illegalitd nello pubblico omministrozione" al cui art. L stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche adottino un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio e fornendo, al contempo, una serie di linee guida per la redazione del
predetto piano trienna le;

VISTA la deliberazione n. 2 del 31.01.2014 con la quale, in adempimento alle disposizioni di cui alla

medesima legge e all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, d stata individuata all'interno del Consorzio

di Bonifica 7 Caltagirone la figura del Responsabile della prevenzione e della corruzione nella persona del
Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini, anche ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. n.39 del08 aprile 2013 in materia di inconferibiliti ed incompatibilitd degli incarichi;
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 05.04.2013 di "Riordino della disciplina riguordonte gli obblighi di pubblicitd,

trosporenzo e diffusione di informazioni do parte delle Pubbliche omministrozioni";

VISTA la deliberazione n. 64 del 07.12.2074 con la quale, in adempimento agli obblighi di cui alle
disposizioni del D,Lgs. n. 33 del 05.04.2073, d stato nominato all'interno del Consorzio di Bonifica 7
Caltagirone il Responsabile della Trasparenza nella persona del Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini il
quale vigili sull'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto D. Lgs. 3312073, ivi compresa la redazione
del Piano Triennale della lntegrit) e della Trasparenza;

VISTA la deliberazione n. 17 del L4.O4.2075 con la quale d stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2015-2017 integrato con il Piano Triennale della lntegriti e della Trasparenza 2075-2077;

CONSIDERATO che i Piani suddetti venivano predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e

pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi, per cui si rende
opportuno l'aggiornamento dei predetti strumenti di prano;

RITENUTO pertanto di dover prowedere, in conformiti alle prescrizioni normative sopra indicate, ad

approvare l'aggiornamento al P.T.P.C. e del P.T.l.T. per il triennio 207712079 che fa parte integrante della
presente deliberazione;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio

DEL!BERA

1) DIAPPROVARE l'aggiornamento al P.T.P.C. e del P.T.l.T. per iltriennio 2Ot7l2OL9;

2) Dl DARE MANDATO al Settore Segreteria di provvedere alla cura degli obblighi di pubbliciti
previsti ai sensi della normativa sopra richiamata, ivi compresa la pubblicazione sul sito web
del l'ente nel la sezione Amministrazione Traspa rente.

llverbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

lizza nte il
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ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolariti tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

∨ISTO DI REGOLARI丁 A′ CONTABILE

Per quanto concerne la regolaritさ contab‖ e si esprime parere:NON COMPORTA

llCapo Settore

(Dottos,
′

t

alandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ10NE

Consorziale dal

Caltogirone, li

!l Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

Lo delibero d pubblicoto sul sito istituzionole del consorzio www.consorziobonificoTcoltoqirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Coltagirone, li

!L Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

ll Capo Settore Segreteria
Dftt.ssa Mqlia Sappirigi
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P:ANO TRIENNALE DI PREVENZ:ONE DELLA CORRUZiONE 2017-2019
θχ Legge n.190 de106.11.2012

PROGRAMMA TRIENNALE:NTEGRITA′ E ttRASPARENZA 2017-2019

θχ D.Lgs.n.33 de1 14.03.2013
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La L. L9012012 recante "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione dello corruzione e

dell'illegolitd dello pubblica omministrazione", ha sancito l'obbligo per le Pubbliche

Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, quale

garante dell'adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a

scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di adottare altresi un Piano triennale di

prevenzione della corruzione che, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti

un'analisi delle attiviti amministrative maggiormente "a rischio" e le misure organizzative da

adottare, volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell'illegaliti.

ll Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione d finalizzato a prevenire la corruzione e/o

l'illegalit) attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di

corruzione e a indicare gli interventiorganizzativivolti a prevenire il medesimo rischio.

ll Piano ha come obiettivi quelli di: evidenziare e considerare, tra le attiviti maggiormente

sensibili ed alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1,

comma 16, della legge n. L9O|2O12, ma anche quelle successivamente elencate all'art. 16;

assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di

illegalitA; garantire l'idoneiti, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei

Settori sensibili; assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;

assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle lnconferibilitd e le lncompatibiliti;

assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti. Occorre

pertanto in sede di aggiornamento del PTPC 2OL5/2017 illustrare le azioni intraprese

nell'anno 2016 e nel corso dell'anno 2017, nell'ambito delle I'attiviti inserite nel Piano

Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-20L7, nonch6 del Programma Triennale

della Trasparenza ed lntegriti che costituisce sezione autonoma e parte integrante e

sostanziale del Piano anticorruzione.

ll PTPC 2OL5/2O77 costituisce in ogni caso parte

aggiornamento in particolar modo per le azioni

dell'Ente.

sostanziale e integrante del presente

previste a seguito di analisi dei rischi

tE ATTIVITA, SVOLTE IN MATERTA D! PREVENZIONE DELLA CORRUZTONE

ll Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, in coerenza con le previsioni nazionali in materia, ha

quale Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) il Direttore Generale Dott. ing.

Fabio Bizzini nominato con deliberazione n. 2 del 31.01.2014.



Atteso che, tra le funzioni che la legge 190/2072 affida al Responsabile della prevenzione

della Corruzione vi d la predisposizione della proposta di Piano Triennale della Prevenzione

della corruzione, il R.P.C. ha pertanto elaborato e sottoposto all'approvazione del

Commissario Straordinario il Piano Nazionale Anticorruzione contenente le misure in materia

di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate alla luce delle linee-guida

dell'A.N.A.C. (gi) C|VIT). Con Deliberazione n. 17 del L4.04.2OL5 d stato pertanto approvato il

"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20L5120L7" integrato con il Piano

Triennale dell'lntegrit) e della Trasparenza. Tale Piano d stato tempestivamente pubblicato

sul sito web dell'Ente e dello stesso d stata data comunicazione ai Capi Settore della

struttura nella qualit) di Referenti del Responsabile della prevenzione. I Referenti

collaborano con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione per l'applicazione

puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Ai sensi delle previsioni di cui

ai commi l-bis), L-ter), l-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 1-65 del 2001, d

compito dei Referenti concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare

i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti del Settore di

Riferimento; fornire le informazioni per l'individuazione delle attiviti nell'ambito delle quali

d piir elevato il rischio corruzione; formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del

rischio medesimo; prowedere al monitoraggio delle attivit) nell'ambito delle quali e piir

elevato il rischio corruzione svolte nel Settore di riferimento, disponendo, con

provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali

o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Ogni Referente, in relazione al proprio

Settore, ha l'obbligo di monitorare le attiviti esposte al rischio di corruzione e di assumere i

provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi. I Referenti, inoltre svolgono attiviti

informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della corruzione, affinch6

questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa,

sull'attivit) dell'Amministrazione e sulle condotte assunte anche con riferimento agli

obblighi di Rotazione del Personale; osservano e fanno osservare le misure contenute nel

P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2O!2; svolgono attiviti

informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e

dell'Autoriti Giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell'art.

20 del Decreto del Presidente della Repubblica n.3 del L957; art. L, comma 3, della legge n.

20 del L994; dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale); partecipano al processo di

gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto



Legislativo n. 165 del 2001; assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento dei

Dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della

Repubblica n. 62 del 2013; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti

disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del

Decreto Legislativo n. 155 del 2001; assicurano la tracciabiliti dei processi decisionali

all'interno degli Atti e dei Provvedimenti di competenza; assicurano che siano scongiurate

ipotesi di conflitto di interesse. Unitamente ai Referenti, i Soggetti concorrenti alla

prevenzione della corruzione all'interno di ogni Amministrazione, individuati come

Collaboratori nell'attiviti di prevenzione, mantengono uno specifico livello di responsabiliti

in relazione ai compiti demandati individualmente e provvedono, specificamente, oltre a

contribuire alla corretta e puntuale applicazione del.P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni

di illecito al Responsabile per la Prevenzione della corruzione.

STATO DIATTUAZIONE

ll 2015 d stato il primo anno di attuazione del PTPC e allo stesso d stata data attuazione

compatibilmente con le caratteristiche della struttura organizzativa del Consorzio tenendo in

considerazione la sempliciti delle attiviti e delle procedure. ll Piano troveri comunque sua

compiuta attuazione quando la struttura ne trasformeri la percezione da adempimento a

cultura organizzativa condivisa. Per la tipologia di struttura dell'organico consortile d

fisiologico un accentramento delle attivit) di impulso e coordinamento rispetto alla prevista

attivit) di irradiamento degli adempimenti alla struttura per il tramite dei responsabili dei

settori. ll maggior ostacolo nasce dalla percezione del piano come ennesimo ulteriore

adempimento tra i tanti cui sono chiamati gli uffici.

AZ10NI FINALIZZATE ALLA PREVENZ:ONE DELLA CORRUZ:ONE

ANALiSi E GEST:ONE DEL RiSCH:0

‖ Piano adottato individua una serie di meccanisrni e strumenti di prevenzione

corruzione di carattere generale′  validi per llintero Consorzio′  che tengono conto

sem pl icit) del la struttu ra orga n izzativa consorti le.

Tale attivit) di individuazione dei rischi d stata effettuata per ogni Area a rischio nell'anno

2015 e riportata nel PTPC per il triennio 2O15(2OL7 sulla base di una prima analisi e

valutazione del rischio stesso, valutando le probabilit) che un evento accada e la graviti del

danno che ne potesse derivare.

de‖ a

de‖ a



Tra le attiviti previste nel PTPC per iltriennio20L6/2018 d stata rideterminata la mappatura

del rischio e rivista con apposito tavolo di concertazione con i responsabili dei Settori la

mappatura dei processi/procedimenti/attiviti di competenza di ogni Settore in modo da

individuare, oltre a quanto gii indicato dall'art. 1., comma 16, della legge 190/20t2, ulteriori

aree di rischio.

ll metodo utilizzato d stato quello dell'indicazione per ogni processo/attivit) dei fattori di

rischio che potenzialmente possono verificarsi e l'indicazione del livello di rischio (basso,

medio, alto secondo la griglia di valutazione del PNA Allegato al Piano) sulla base della

natura dell' attiviti.

Tale metodo viene riproposto nel presente aggiornamento per iltriennio 2077/2OL9.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'amministrazione, nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione ha

approvato unitamente all'aggiornamento del PTPC 2O76l2Ot8 il Codice di Comportamento

per i dipendenti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il quale d stato posto formalmente a

conoscenza di tutti i dipendenti consortili e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in

conformiti alle linee guida CIVIT e della Legge n. L9O(2O!2.

ln applicazione delle previsioni del Codice di Comportamento si d poi proceduto a un

monitoraggio ditutto il personale per la verifica di situazioni di incompatibilite.

ll R.P.C. provvede a controllare il rispetto del suddetto Codice da parte dei Responsabili di

Settore e la sua attuazione all'interno della struttura curando le comunicazioni a tutto il

Personale per favorire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento.

Un importante ruolo nell'azione di contrasto all'illegaliti d riconosciuto all'azione di

monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i cui

esiti, ai sensi della normativa vigente, sono a loro volta oggetto di obbligo di pubblicazione.

Relativamente alle attiviti previste per il PTPC per il triennio 2OL7l21t9 si prevede di

portare a termine in tempi celeri le attivit) tuttora in itinere introducendo una tracciabilitd

dei procedimenti tale da evidenziare anomalie nei tempi di conclusione, anche al fine di

individuarne e rimuoverne le cause. Si procederi altresi alla pubblicazione ai sensi della

normativa in materia di trasparenza e al costante aggiornamento. Successivamente dovr)

essere prevista anche una procedura, descrivendo i responsabili e le modalite dei controlli da

attivare a carico dei soggetti responsabili dei procedimenti, che evidenziano tempi di avvio,

gestione e conclusione anomali.



Oltre alle specifiche misure del presente piano che si confermano nelle stesse gi) previste

nel piano 2OL6/2OL8, si individuano, in via generale, per il triennio2077l2019, le seguenti

attivit) finalizzate a contrastare il rischio di corruzione.

Ai sensi dell'art. l,comma 9, della Legge t91/20t2, sono individuate le seguenti misure,

comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di: rispettare l'ordine cronologico

di protocollo dell'istanza; predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai

collaboratori; rispettare il divieto di aggravio del procedimento; distinguere, laddove

possibile, l'attiviti istruttoria e la relativa responsabiliti dall'adozione dell'atto finale, in

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore

proponente ed il dirigente e/o il Commissario Straordinario;

b) nella formazione dei prowedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita

ampia discrezionalit) amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di

motivazione d tanto piU diffuso quanto E ampio il margine di discrezionalit);

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicit), chiarezza e comprensibiliti;

d) nei rapporti con gli utenti, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di

istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da

produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento,

precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;

f) nell'attiviti contrattuale, rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso

dell'importo contrattuale; ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla

legge privilegiando l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP; assicurare il libero confronto

concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di

valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; verificare la congruiti dei prezzi di acquisto di

beni; acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

tA FORMAZIONE

Come previsto dalla legge 190120L2, nel corso dell'anno 2016 sono state avviate iniziative di

formazione finalizzate ad illustrare la nuova normativa per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegaliti nella P.A.

La formazione in senso tradizionale di livello generale d stata rivolta al RPC e alle Posizioni

Organizzative tramite Corso di formazione in house sull'Anticorruzione e Trasparenza di cui



alla L. L9O{2OL2 tramite EAP Fedarcom Regione Sicilia.

Relativamente alle attivit) previste per il PTPC per il triennio 2OL7l21t9 si perseguiri

l'obiettivo di mantenere la formazione di livello specifico, rivolto a tutti i dipendenti del

Consorzio con incontri specifici per gruppi omogenei finalizzati ad ottemperare agli obblighi

formativi previsti dalla norma in materia di Etica e la Legalit).

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a pii elevato rischio di corruzione rappresenta

una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e

l'esigenza del ricorso a questo sistema d stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'attuazione della misura di regola comporta per il personale dirigenziale che, alla scadenza

dell'incarico, la responsabilit) dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro

dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.

Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone si deve dare atto dell'oggettiva

inattuabiliti del principio di rotazione negli incarichi dirigenziali in quanto attualmente d

presente in organico un solo Dirigente nella persona del Direttore Generale (peraltro gii

R.P.C.), il quale svolge le od interim anche le funzioni di dirigente nelle aree in cui i posti in

organico risultano ad oggi essere vacanti.

ATTIVITA, E INCARICHI EXTRA.ISTITUZIONALI

Nell'allegato Codice di comportamento d stato definito il rispetto di alcune disposizioni

normative che impongono particolari obblighi di comunicazione in materia di autorizzazioni

o conferimenti di incarichi extra istituzionali da parte dei pubblici dipendenti.

Relativamente alle attiviti previste per il PTPC per il triennio 2Ot7/2OL9 si prevede il

costante monitoraggio degli adempimenti.

OBBLIGO DIASTENSIONE IN CASO DICONFLITTO D! INTERESSI

L'art. 1, comma 41, della L.79O|2OL2 ha introdotto l'art.6 bis ("conflitto diinteressi") nella L.

24tlL99O. La disposizione stabilisce che "ll responsobile del procedimento e i titolori degli

uffici competenti od adottare i poreri, le volutozioni tecniche, gli otti endoprocedimentali e il

provvedimento finole devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni

situozione di conflitto, onche potenziale".

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio



dirigente/responsabile, che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di

interesse idoneo a ledere l'imparzialiti dell'agire amministrativo, deve rispondere per

iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando

espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attivit).

Relativamente alle attiviti previste per il PTPC per il triennio 2077/20L9 si prevede di

standardizzare nella predisposizione degli atti amministrativi la dichiarazione di assenza di

conflitto di interesse per i Capi Settore e gli istruttori amministrativi responsabili di

procedimento.

INCONFERIBILITA, E INCOMPATIB!LITA' PER !NCARICHI DIRIGENZIALI

I Dirigenti in servizio hanno provveduto alla compilazione della dichiarazione di insussistenza

o sussistenza di cause di inconferibilit) o incompatibilita inerenti gli incarichi e le cariche

ricoperte.

Nel 2016 non sono state accertate ipotesi di inconferibiliti e incompatibilita.

Relativamente alle attivit) previste per il PTPC per il triennio 2OL7l2}t9 si prevede il

costante monitoraggio degli adempimenti.

TUTETA DEL WH ISTLEBLOWING

La procedura di tutela del whistleblowing non ha lo scopo di incentivare le segnalazioni

anonime, n6 di far venir meno l'obbligo di segnalare i casi di corruzione all'autoriti

giudiziaria. La procedura ha lo scopo di incentivare segnalazioni circostanziate e verificabili

relative a comportamenti che non hanno ancora una rilevanza penale, ma che denotano un

uso distorto del potere pubblico, per favorire interessi privati.

Nel Codice di comportamento allegato al presente PTPC per il triennio 2OL6|2OL8 d stata

garantita la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers) solo tramite

procedura cartacea.

Le procedure di whistleblowing aumentano la loro efficacia, se permettono di raccogliere 
., , 

'.,

segnalazioni non solo dai dipendenti, ma anche dai soggetti esterni che si interfacciano con '':'-'l

l'amministrazione. Tale obiettivo ultimo presuppone un elevato senso civico che d da

intendersi anche nell'uso non distorto dello strumento. Verranno pertanto verificate formule

HIJ:;::"iH.::::1""" 
attraverso ra sezione Prevenzion" ;;;i;]; u[1
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ll Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrit) definisce le misure, i modi e le

iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarit) e la tempestivite dei

flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2073. Le misure del

Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione

della corruzione, con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione: a tal fine, il Programma costituisce Sezione del Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione. La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce

un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e

individuali.

ll Responsabile della Trasparenza, nominato con deliberazione n. 64 del OL.L2.2OL4 e

individuato nella persona del Direttore Generale Dott. ing. Fabio Bizzini, ha effettuato la

verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di

rilevazione al 31 dicembre 2OL4 della delibera ANAC n. L48/2O14.

ll Direttore Generale in qualiti di Responsabile della Trasparenza ha altresi svolto l'attivit) di

controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43,c.7, del d.lgs.

n.33/2OL3.

LE AZION! IN MATERIA DITRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della

corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista

essa, infatti, consente: la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento

amministrativo e, pitr in generale, per ciascuna area di attiviti dell'amministrazione e, per tal

via, la responsabilizzazione dei funzionari; la conoscenza dei presupposti per l'awio e lo

svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del

procedimento stesso; la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e,

per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche d deviato verso finalit) improprie;

ll Piano Triennale della Trasparenza e integriti (P.T.T.l.), d parte integrante e complementare

del Piano della Prevenzione della Corruzione.

All'interno dell'Ente nel corso dell'anno 20L6 sono state svolte le seguenti attiviti:

ll Responsabile della Trasparenza, che si racchiude nel ruolo con il Responsabile alla

ritu



prevenzione della corruzione ha provveduto all'elaborazione P.T.T.l., al cui interno devono

essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di

trasparenza; controllato l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; controllato e assicurato la regolare

attuazione dell'accesso civico.

I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e inseriti nel Piano delle Performance.

Relativamente alle attiviti previste per il PTPC per il triennio 2OL7/2019, fermi gli obiettivi

previsti nel precedente piano 2OL6/2O78 si perseguiranno le iniziative volte ad

automatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione

"Amm i n istrazione Trasparente".

L'Ente d impegnato a perseguire la qualiti delle informazioni inserite nel Sito lstituzionale

nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge in termini di: integriti;

aggiornamento; completezza; tempestiviti; consultabiliti; comprensibiliti; omogeneit);

accessibiliti.

L'Ente, inoltre, assicura la conformiti ai documenti originali in possesso

dell'Amministrazione; l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilit).

Gli Uffici dovranno garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria

siano quindi pubblicati: in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente

comprensibili; in forma completa del loro contenuto e degli allegati costituenti parte

integrante e sostanziale dell'atto; in forma comprensiva dell'indicazione della loro

provenienza; in forma tempestiva e per un arco temporale di almeno cinque anni, decorrenti

dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello dal quale inizia l'obbligo di pubblicazione

in dimensione ditipo aperto (art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs.

n. 82 del 2005), e riutilizzabile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, senza restrizioni se non

quelle conseguenti all'obbligo di riportare la fonte e garantirne l'integriti.
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