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PARTE PRIMA – P.T.P.C.

1. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il  presente Piano è stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.
1573 del 31/01/2017.

Il presente Piano è stato elaborato tenendo in considerazione i contributi in merito forniti dal

Direttore Generale dell’Ente,  dai  Dirigenti  e da tutti  i  Capi  Settore,  nonché il  contesto socio –

economico in cui insiste l'Ente. Il perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

comprende prevalentemente territori dei Comuni di Ragusa, Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte

Gulfi, Santa Croce Camerina, Scicli e Ispica. Il contesto in cui opera il Consorzio è caratterizzato

da  un  tessuto  sociale  ed  economico  eterogeneo,  ma prevalentemente  virtuoso  e  con  limitata

presenza  di  pressioni  “illecite”  tendenti  ad  influenzare  le  attività  economiche  del  territorio.  Il

predetto contesto agisce con i limiti di una congiuntura sfavorevole che ridimensiona fortemente

tutte le attività economiche sia pubbliche che private. Per quanto detto ed in considerazione delle

limitate  risorse  finanziarie  dell'Ente  e  della  notevole  carenza  di  finanziamenti  regionali  per  la

realizzazione di opere pubbliche, le attività del Consorzio configurate a rischio di corruzione non

necessitano in concreto di particolari misure stante l'esiguità della spesa correlata.  

Il presente Piano si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo

ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni

corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione

delle misure stesse.

Per  il  triennio  2017/2019  l’aggiornamento  del  presente  PTPC,  tiene  conto  anche  delle

rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente. Si fa riferimento, in particolare, 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 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.

Il  presente  Piano,  che  viene  redatto  di  anno  in  anno,  riveste  sempre  un  carattere

sperimentale  ed  è  soggetto  a  modifiche  e  miglioramenti  dettati  dall’apporto  di  tutti  i  soggetti

coinvolti e dalla concreta esperienza acquisita.

Circa le considerazioni sullo stato di attuazione del Piano, con riferimento all'anno 2016, si

rinvia alla relazione in merito pubblicata sul sito web del Consorzio.
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2. Gestione del rischio

2.1 Aree Generali - Le aree di rischio obbligatorie
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nel Piano

nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto

C)  Area provvedimenti  ampliativi  della  sfera giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto  economico
diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1

1
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2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

2.1.2 Aree Generali – Ulteriori Aree di rischio
  E) Aree:   1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
           2. Affari legali e Contenzioso

2.2 Aree specifiche di rischio
Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Amministrazione, in

base alle proprie specificità:
  
  F) Aree: Servizi idrici;  Catasto e Tributi; Espropri; Attività di manutenzione e gare.

2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato

5 del Piano nazionale anticorruzione2. 
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

Aree di rischio Valore medio
della
probabilità3

Valore  medio
dell’impatto4

Valutazione
complessiva  del
rischio5

 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa.
Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento

2 L’allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf

3 Scala di valori e frequenza della probabilità: 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 

ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

4 Scala di valori e importanza dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 

ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

5 Valutazione complessiva del rischio:
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A) Acquisizione e progressione del personale 1 1 5

B) Contratti Pubblici 2 3 7

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di  effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

2 2 5

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

2 2 5

E)  Gestione  delle  entrate,  delle  spese  e  del
patrimonio; Affari legali e Contenzioso

2 2 5

F)  Servizi  Idrici;  Catasto  e  Tributi;  Espropri;
Manutenzione e Gare.

2 2 5

Le  Aree  sopraindicate  sono  meglio  specificate  circa  le  sottoaree,  gli  uffici  interessati  e  la
classificazione del rischio nelle seguenti schede:

A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area di
rischio

Sottoaree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazione
del rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva del

rischio

 Personale 
e altri uffici

Reclutamento.
Le assunzioni 
avvengono ex 
Legge o CCNL di
categoria per 
chiamata diretta. 
Eventuale 
procedura 
concorsuale

Nel caso 
eventuale di 
Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale o di 
espletamento 
delle assunzioni

2 2 4

Personale Reclutamento.
Le assunzioni 
avvengono ex 
Legge o CCNL di
categoria per 
chiamata diretta.
Eventuale 
procedura 
concorsuale

Nel caso 
eventuale di 
Assunzione 
tramite centri 
impiego

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale o di 
richiesta al centro
per l’impiego

2 2 4

Personale Reclutamento.
Il trasferimento 
tra Enti avviene 

Nel caso 
eventuale di 
mobilità / 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 

2 1 2

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio 
dell’impatto impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). 
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per cessione di 
contratto ex 
codice civile. 
Comando 
temporaneo ex 
lege regionale.

trasferimento  tra 
enti

concorsuale o di 
cessione di 
contratto o errata 
applicazione di 
legge

Personale Progressioni di 
carriera

Progressioni 
orizzontali

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale o 
delle 
determinazioni 
del Commissario 
Straordinario 
(rappresentante 
legale) circa la 
attribuzione di 
mansioni 
superiori

2 2 3

 Personale 
e altri uffici

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione

Attribuzione di 
incarichi / 
consulenze

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale o 
delle 
determinazioni 
del Commissario 
Straordinario 
(rappresentante 
legale) circa la 
scelta dei 
collaboratori / 
consulenti.

2 2 5

B) Area Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto

Area di 
rischio

Sottoaree di rischio Esemplificazione del rischio Valore
medio della
probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva del

rischio

Appalti Definizione oggetto Alterazione concorrenza a 2 2 4
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affidamento mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto. 

Appalti Individuazione 
strumento per 
l’affidamento

Alterazione della concorrenza 2 2 4

Appalti Requisiti di 
qualificazione

Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti 
non congrui al fine di favorire un 
concorrente

2 2 4

Appalti Requisiti di 
aggiudicazione

Determinazione di criteri di 
valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di favorire 
un concorrente

2 2 5

Appalti Valutazione delle offerte Violazione dei principi di 
trasparenza, non 
discriminazione, parità di tratta., 
nel valutare offerte pervenute

3 2 6

Appalti Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte

Alterazione da parte del RUP 
del sub-procedimento di 
valutazione anomalia con rischio
di aggiudicazione ad offerta 
viziata

2 2 4

Appalti Procedure negoziate Alterazione della concorrenza;  
violazione criterio rotazione;

2 2 7

Appalti Affidamenti diretti Alterazione concorrenza 
(mancato ricorso a minima 
indagine di mercato)

2 2 7

Appalti Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al 
fine di escludere concorrente 
indesiderato; non affidare ad 
aggiudicatario provvisorio 

2 2 4

Appalti Redazione 
cronoprogramma

Indicazione priorità non 
corrispondente a reali esigenze

2 2 4

Appalti Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

Il RUP, a seguito di accordo con
l’affidatario, certifica in corso 
d’opera la necessità di varianti 
non necessarie

3 2 5

Appalti Subappalto Autorizzazione illegittima al 
subappalto; mancato rispetto iter
Codice Contratti

3 3 6

Appalti Utilizzo di rimedi di 
risoluzione controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
esecuzione contratto

Illegittima attribuzione di 
maggior compenso o illegittima 
attribuzione diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della prestazione

2 2 4

C) Area provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari privi  di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
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Ufficio
interessato

Sottoaree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazion
e del rischio

Valore
medio
della

probabilit
à

Valore
medio

dell’impatt
o

Valutazione
complessiva del

rischio

Agrario/ 
Tecnico

Certificazione Certificazione 
irrigua / qualifica 
utente - consorziato

Verifiche 
falsificate o 
errate

2 2 4

Catasto /
Agrario / 
Tecnico

Ampliamento 
comprensorio

Inserimento nuovi 
utenti comprensorio
/ bacino consortile

Errato 
svolgimento 
procedimento 
per favorire uno 
o più soggetti.  

2 2 4

Agrario / 
Tecnico

Permessi – nulla 
osta

Rilascio ad utenti 
permessi / nulla 
osta a costruire 
opere od a 
effettuare 
manutenzioni

Rilascio 
permesso errato 
o inesatto con 
vantaggio per il 
richiedente; 
diniego illegittimo
danno al 
richiedente

2 2 6
medio

Agrario / 
Tecnico

Autorizzazioni Richiesta 
soppressione / 
limitazione vincoli 
su servitù su 
impianti - opere 
consortili

Errata 
determinazione 
autorizzazione 
svincolo

2 2 4

Agrario / 
Tecnico

Rapporti con Enti Convenzioni con 
Enti

Mancato rispetto 
principio 
reciprocità. 
Mancato 
vantaggio Ente

3 2 4

D)  Area  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto  economico  diretto  ed
immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

 Ufficio
interessato

Sgravi
Sottoaree
di rischio

Risarcimento
sgravio

Processo
interessato

Esemplificazione del
rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva del

rischio

Catasto Sgravi Riconoscimento  
/ diniego sgravi

Errato  svolgimento
procedimento  per
favorire / danneggiare
uno o più soggetti. 

2 2 4

Catasto  /
Agraria

Erogazione
idrica 

Riconoscimento
utenti  fuori
comprensorio 

Errato  svolgimento
procedimento  per
favorire / danneggiare
uno o più soggetti. 

2 2 5
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Catasto  /
Agraria

Ruolo Determinazione
ruoli

Errato  svolgimento
procedimento  per
favorire / danneggiare
uno  o  più  soggetti.
Omissione  controllo
requisiti  /      rispetto
criteri  piano  di
classifica  

2 2 4

E) Aree: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Affari legali e Contenzioso

Ufficio
interessato

Aree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazione
del rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva del

rischio

Ragioneria  -
Economato
ed altri uffici

Processi  di
spesa  e
incasso

Emissione
mandati,
reversali,  atti
contabili.
Procedure  di
evidenza  scelta
contraente di cui
Area B

Pagamenti  non
dovuti,  influenza
sui  tempi  di
redazione  atti,
Alterazione
concorrenza

2 2 4

Segreteria
ed  Altre
Aree

Gestione
sinistri  e
risarcimenti

Istruttoria istanze
di  risarcimento
ed  emissione
provvedimento
finale

Risarcimenti  non
dovuti  ovvero
incrementati

2 2 4

F) Aree specifiche: Servizi Idrici; Catasto e Tributi; Espropri;  Manutenzione e Gare.

Ufficio
interessato

Aree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazione
del rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva del

rischio

Tecnica  /
Agraria

Servizi idrici Irrigazione acqua
/ acqua rurale

Rilascio  volumi
d’acqua  nel
mancato  rispetto
dei  regolamenti
interni 

2 2 4

Catasto  e
Tributi

Aggiornamento
catasto  e
Tributi

Variazione
Catasto.
Predisposizione
ruoli

Alterazione  dati
proprietari  per
attribuzione
vantaggi urgenti.
Alterazione  del
procedimento  di
formazione  ruoli
per  attribuire
vantaggi ingiusti

2 2 4

Espropri Espropriazioni
per  pubblica
utilità

Iter
espropriativo,  in
particolare
Individuazione
indennità  di
esproprio,  di
superficie  o
servitù

Alterazione  del
procedimento
espropriativo  /
superficie  /  servitù
per  attribuire
vantaggi a privati

2 2 5
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Tecnica  /
Agraria

Lavori
Manutenzione
e Gare

Determinazione
interventi.
Lavori  /  Servizi  /
forniture  di  cui
Area  B.
Procedure  di
evidenza  scelta
contraente

Alterazione  regole
concorrenza

2 2 4

2.4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione
di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-
corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.

Le tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, delle misure di prevenzione
della  tempistica,  dei  responsabili  e  delle  modalità  di  verifica  dell’attuazione,  in  relazione  alle  misure  di
carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure
ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

I referenti del RPC in materia di anticorruzione sono il Direttore Generale, i Dirigenti d’Area, i Capi
Settore ed i Responsabili di Sede ognuno in relazione alle proprie competenze. 
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Aree di rischio Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Modalità di verifica dell’attuazione

A) Area: acquisizione e 
progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni  di

carriera
3. Conferimento  di

incarichi  di
collaborazione

Ridurre  le
opportunità
che  si
manifestino
casi  di
corruzione.

Aumentare  la
capacità  di
scoprire  casi
di corruzione.

Creare  un
contesto
sfavorevole
alla
corruzione

Nel  caso  non  si  proceda  per
chiamata diretta, cessione contratto
nel  rispetto  CCNL  o   per  scelta
diretta  del  Commissario
Straordinario  (rappresentate  legale)
e si ricorra a procedure di evidenza
pubblica:  comporre  le  commissioni
di  concorso  con  criteri
predeterminati  e  regolamentati;
acquisire  dichiarazione  di
insussistenza di incompatibilità tra i
Commissari  ed  i  concorrenti;
obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento.
Rispetto,  nel  conferimento  di
incarichi  ai  dipendenti,  delle
prescrizioni del CCNL e di legge. Nel
caso  di  autorizzazione  all'esercizio
di incarichi provenienti da altri  Enti,
subordinarli  all'inesistenza  di
pregiudizi per il Consorzio.

Immediata o
nel rispetto 
delle 
previsioni di 
legge

Commissario 
/ Direttore / 
Dirigenti / 
Capi Settore

Monitoraggio a campione su 
dichiarazione di insussistenza 
incompatibilità; 

Segnalazione pervenuta al 
responsabile anticorruzione; 

Esclusione dalle commissioni di 
soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato per
i reati previsti dal Capo I titolo II libro 
II c. p. (accertamento a mezzo 
dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato ex 
art. 46 DPR 445/2000)   

Relazione annuale del Capo settore / 
responsabile competente  sull’attività 
svolta in materia con riferimento alle 
misure di prevenzione.  

 

  

B) Area: Contratti pubblici  di 
lavori, servizi e forniture

1. Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

2. Individuazione  dello

Ridurre  le
opportunità
che  si
manifestino
casi  di
corruzione

Pubblicazione sul sito istituzionale di una
scheda contenete:  struttura proponente
oggetto  del  bando,  procedura  di
affidamento,  elenco  degli  operatori
invitati  a  presentare  offerte,
aggiudicatario  e  importo  di

Immediata o
nel rispetto 
delle 
previsioni di 

Commissario 
/ Direttore / 
Dirigenti / 
Capi Settore

Monitoraggio  a  campione   sul
rispetto  della  separazione  tra
istruttore  del  procedimento  e
sottoscrittore dell’atto 

Esclusione  dalle  commissioni  di
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strumento/istituto  per
l’affidamento

3. Requisiti  di
qualificazione

4. Requisiti  di
aggiudicazione

5. Valutazione  delle
offerte

6. Verifica  dell’eventuale
anomalia delle offerte

7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione  del

cronoprogramma
11. Varianti  in  corso  di

esecuzione  del
contratto

12. Subappalto
13. Utilizzo  di  rimedi  di

risoluzione  delle
controversie alternativi
a  quelli  giurisdizionali
durante  la  fase  di
esecuzione  del
contratto

Aumentare  la
capacità  di
scoprire  casi
di corruzione.

Creare  un
contesto
sfavorevole
alla
corruzione

aggiudicazione, tempi di completamento
dell’opera,  servizio  o  fornitura,  importo
delle somme liquidate.
Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni
anno delle  informazioni  di  cui  al  punto
precedente  in  tabelle  riassuntive
scaricabili  in  formato  aperto  e
trasmissione  delle  stesse  all’AVCP.
Eventuale ricorso a Consip non essendo
i  Consorzi  di  Bonifica  tenuti  ad
accedervi.
In  caso  di  ricorso  all’albo  dei  fornitori
interno rispettare il criterio di rotazione al
momento della scelta delle ditte.
Nei casi di ricorso all’affidamento diretto
ex  art.  125  D.Lgs.  163/06  assicurare
sempre  un  livello  minimo  di  confronto
concorrenziale e applicazione del criterio
della rotazione.
Adesione  al  protocollo  di  legalità,  se
posto  in  essere  dall’Ente,  e
specificazione  nei  bandi  e  negli  avvisi
che il mancato rispetto delle clausole del
Protocollo  è  causa  di  esclusione  dalle
gare.
Divieto  di  richiesta  ai  concorrenti  di
requisiti  di  qualificazione  diversi  ed
ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dal
D.Lgs.n.163/06 e smi.
Rispetto  delle  previsioni  normative  in
merito  agli  istituti  di  proroga  e  rinnovo
contrattuale.
Rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e
trasparenza  applicabili  ai  Consorzi  di
Bonifica.
Rispetto dei regolamenti interni e onere
in  capo  ai  dipendente  di  segnalare
eventuali  anomalie  al  Responsabile
prevenzione.

legge concorso  e  dai  compiti  di
segretario  per  coloro  che  sono
stati  condannati,  anche  con
sentenza non passata in giudicato,
per  i  reati  previsti  nel  capo  I  del
titolo  II  del  libro  secondo  del
codice  penale:  l’accertamento sui
precedenti  penali  avviene
mediante dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  resa
dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n.
445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39
del 2013)
Relazione  semestrale  dei
responsabili degli uffici competenti
degli  appalti   sul  rispetto  delle
misure di prevenzione.
Utilizzo  delle  segnalazioni
pervenute  al  Responsabile  di
prevenzione
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Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento.
Distinzione  tra  istruttore  del
procedimento e sottoscrittore dell'atto, in
modo da coinvolgere almeno 2 soggetti
per ogni provvedimento.

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario. 

1. Certificazione irrigua / 
qualifica utente - 
consorziato;

2. Inserimento nuovi 
utenti comprensorio / 
bacino consortile;

3. Rilascio ad utenti, 
permessi / nulla osta a
costruire opere o  
effettuare 
manutenzioni;

4. Richiesta 
soppressione / 
limitazioni vincoli su  
servitù su impianti 
consortili;

5. Convenzioni con Enti.

Ridurre  le
opportunità
che  si
manifestino
casi  di
corruzione

Aumentare  la
capacità  di
scoprire  casi
di corruzione

Creare  un
contesto
sfavorevole
alla
corruzione

Rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e
trasparenza riferibili all’Ente.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento.
Distinzione  tra  istruttore  del
procedimento e sottoscrittore dell'atto, in
modo da coinvolgere almeno 2 soggetti
per ogni provvedimento.
Segnalare  eventuali  anomalie  al
Responsabile prevenzione.

Immediata o
nel rispetto 
delle 
previsioni di 
legge

Commissario 
/ Direttore / 
Dirigenti / 
Capi Settore

Monitoraggio  a  campione  sul
rispetto  della  separazione  tra
istruttore  del  procedimento  e
sottoscrittore dell’atto 
Relazione  semestrale  del  Capo
Settore / responsabile competente
sul  rispetto  delle  misure  di
prevenzione.
Utilizzo  delle  segnalazioni
pervenute  al  Responsabile  della
prevenzione

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario.

Ridurre  le
opportunità
che  si
manifestino
casi  di

Controllo regolarità atti alla base dei 
procedimenti in questione;

Rispetto dei Regolamenti Interni in 
materia dell’Ente 

Immediata o
nel rispetto 
delle 
previsioni di 

Commissario 
/ Direttore / 
Dirigenti / 

Monitoraggio  a  campione  sul
rispetto  della  separazione  tra
istruttore  del  procedimento  e
sottoscrittore dell’atto 
Relazione  semestrale  del  Capo
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1. Riconoscimento 
sgravi;

2. Erogazione idrica 
utenti fuori 
comprensorio;

3. Determinazione ruolo.

corruzione

Aumentare  la
capacità  di
scoprire  casi
di corruzione

Creare  un
contesto
sfavorevole
alla
corruzione

Obbligo di adeguata attività istruttoria e 
di motivazione del provvedimento

Rispetto principi di pubblicità e 
trasparenza riferibili al Consorzio di 
Bonifica

Distinzione tra l'istruttore  del 
procedimento e sottoscrittore dell’atto

Segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile della prevenzione

legge Capi Settore Settore  /  responsabile
competente  sul  rispetto  delle
misure di prevenzione.

Utilizzo  delle  segnalazioni
pervenute  al  Responsabile  della
prevenzione 
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E) Aree generali ulteriori:

    1.Gestione delle Entrate,     
       delle spese e del 
       Patrimonio;
    2. Affari legali e contenzioso

F) Aree specifiche

1. Servizi idrici;
2. Aggiornamento 

catasto;
3. Tributi e 

Predisposizione ruoli;
4. Espropriazioni;
5. LL. MM. 

determinazione 
interventi;

6. LL.MM. Acquisizione 
lavori / servizi / 
forniture.

Ridurre  le
opportunità
che  si
manifestino
casi  di
corruzione

Aumentare  la
capacità  di
scoprire  casi
di corruzione

Creare  un
contesto
sfavorevole
alla
corruzione

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza riferibili all’ente. 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e 
di motivazione del provvedimento.

Distinzione tra istruttore del 
procedimento e sottoscrittore dell'atto, in
modo da coinvolgere almeno 2 soggetti 
per ogni provvedimento.

Rispetto dei Regolamenti interni in 
materia.

Segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile della prevenzione.

Immediata o
nel rispetto 
delle 
previsioni di 
legge

Commissario 
/ Direttore / 
Dirigenti / 
Capi Settore

Monitoraggio  a  campione  sul
rispetto  della  separazione  tra
istruttore  del  procedimento  e
sottoscrittore dell’atto 
Relazione  semestrale  del  Capo
Settore  /  responsabile
competente  sul  rispetto  delle
misure di prevenzione.
Utilizzo  delle  segnalazioni
pervenute  al  Responsabile  della
prevenzione 
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3. Formazione in tema di anticorruzione
Il  programma di  formazione  in  tema  di  prevenzione  della  corruzione  viene  gestito  dal

Responsabile con l’obiettivo di:
 individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
 individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
 indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.

Le  azioni  positive  devono  trovare  completamento  con  iniziative  volte  a  promuovere  la
cultura della legalità nell’organizzazione consortile.

La formazione, in tale ambito, è molto importante non soltanto per l’accrescimento culturale
che  necessariamente  produce  ma  soprattutto  per  promuovere  la  condivisione  di  valori  di
riferimento per tutta la struttura operativa.

Il programma potrà svilupparsi prevedendo una formazione specifica o generale in funzione
dei destinatari (Dirigenti, funzionari, impiegati, operai) per almeno un ciclo annuale e comunque
sulla base delle risorse finanziarie dell’Ente.

4. Codici di comportamento
Qualunque  violazione  delle  norme dei  vigenti  CCNL  dei  dipendenti  e  dei  Dirigenti  dei

Consorzi di Bonifica, dei Regolamenti interni consortili in materia di prevenzione della corruzione
ed in particolare del presente Piano deve essere comunicata dall'Amministrazione al responsabile
della prevenzione della corruzione attraverso comunicazione scritta.

Le presunte violazioni  devono essere denunciate,  per iscritto,  al  superiore gerarchico –
Dirigente d’Area – per la istruzione del caso ed al Direttore Generale che, nei termini contrattuali,
apre il procedimento disciplinare ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche
estremi  di  altre  responsabilità  (civile,  penale,  contabile,  ecc.)  trasmette  la  pratica  all’Autorità
competente.

Si indicherà all’Amministrazione di valutare di adottare un codice di comportamento per i
dipendenti consortili ulteriore rispetto alle norme contrattuali già esistenti.

5. Trasparenza
La  trasparenza  rappresenta  uno  strumento  fondamentale  per  la  prevenzione  della

corruzione  e  per  l’efficienza  e  l’efficacia  dell’azione  amministrativa.  L’Ente  ha  previsto  in  un
separato atto il piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Ad ogni modo il PTPC si informa alle
norme sulla trasparenza ed integrità previste dal D. lgs 33/2013 riferibili ai consorzi di bonifica.

L’accessibilità totale è attuata dando completa e corretta applicazione alle disposizioni del
D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 e comunque:

a) dovrà essere soggetta ad adeguata pubblicazione sul sito internet istituzionale tutta
l’attività economica dell’Amministrazione;

b) gli  atti amministrativi devono essere redatti  in modo chiaro e tale da garantire la
comprensione alla platea più vasta possibile.

Dovranno essere resi noti, per ogni procedimento di affidamento, i seguenti dati:

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
b) l’importo 
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione 
d) l’ufficio responsabile del relativo procedimento amministrativo
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
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Lo schema che segue potrebbe essere un esempio:

Ufficio
Proponente

Oggetto Procedura
di scelta

del
contaente 

Norma o
titolo di

riferimento

Elenco
operatori
inviatati
con dati
fiscali 

Beneficiario
con dati
fiscali

Importo
aggiudicazione

Tempi di
completam
ento opere,

servizi o
forniture

Importo
pagato

  
Trattasi di schema che andrà replicato per ogni settore di riferimento. 
Ogni settore dovrà comunicare quanto sopra al responsabile con cadenza semestrale.
La  composizione  e  l’organizzazione  degli  uffici  nonché  la  distribuzione  di  funzioni  e

competenze dovrà essere oggetto di apposita pubblicazione.
Per quanto riguarda l’affidamento di lavori e forniture sono comunque soggette a specifica

pubblicazione  il  bando,  la  determina  di  aggiudicazione  definitiva,  l’oggetto  del  bando  e
dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la
procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, i tempi di completamento dell’opera, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e
recesso dei contratti. Sostanzialmente deve essere possibile la conoscenza in tempo reale, ove
possibile,  dell’andamento  dei  lavori  o  delle  forniture,  soprattutto  con  riferimento  ai  termini
contrattuali nonché ad eventuali situazioni patologiche verificatesi (interruzioni, ritardi, ecc…). 

6. Altre iniziative

6.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta

una misura prevista tra gli  strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a
questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L’alternanza  tra  più  professionisti  nell’assunzione  delle  decisioni  e  nella  gestione  delle
procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed
utenti,  con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali
improntate a collusione.

Questi principi devono però essere contemperati con la struttura / organizzazione consortile
e con la relativa normativa di riferimento.

Bisogna,  infatti,  considerare  le  specifiche  caratteristiche  dell'Ente.  In  particolare  le
dimensioni dell’ente, il numero di personale operante al suo interno, gli specifici inquadramenti di
ogni dipendente e la dislocazione sul territorio possono portare a ritenere che la rotazione del
personale causerebbe inefficienza e inefficacia  dell’azione amministrativa tale da precludere in
alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi agli utenti.

Nei Consorzi di Bonifica le decisioni sono centralizzate nella persona del Direttore Generale
ed attualmente nella  persona del  Commissario  Straordinario  (rappresentante legale),  in  attesa
dell’insediamento  della  gestione  ordinaria  ex  l.r.  n.45/1995.  La  gestione  delle  procedure  può
richiedere  la  alternanza  del  personale,  sempre  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  nei  CCNL  di
riferimento.  La  organizzazione   e  strutturazione  dell’Ente,  però,  sia  del  personale  (dirigenti  e
dipendenti)  che dei servizi  resi  porta a propendere per una rotazione eventuale del personale
impiegatizio ed operaio che fornisce direttamente servizi all’utenza e che è dislocato nel territorio
secondo lo schema sotto riportato:
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a) Identificazione  degli  uffici  che  svolgono  attività  nelle  aree  a  più  elevato  rischio  di
corruzione:
Gli  uffici  all’interno dell’Ente  che svolgono attività  nelle  aree a più  elevato  rischio di
corruzione  per  cui  si  ritiene  possibile,  a  titolo  eventuale,  la  rotazione  sono  dislocati
presso le Sedi periferiche. 

b) Modalità di attuazione della rotazione:
Uffici - Sedi Modalità di rotazione Tempi di rotazione

Ufficio Ispica – Scicli -
Santa Croce

Dirigenza ___////____ ____///___

Personale ___Tutto____ ___5 anni____

Responsabili di Sede ___tutto____ ___3 anni____

Ufficio  Acate  –
Frigintini  –
Potabilizzatore -  altre
sedi periferiche

Dirigenza ___////____ ____///___

Personale ___tutto____ ___5 anni____

Responsabili di Sede ___tutto___ ___3 anni____

Indicazioni per la rotazione del personale dirigenziale
Nel  Consorzio  di  Bonifica  n.  8  Ragusa  gli  incarichi  dirigenziali  non  sono  conferiti  a

tempo, ma sono svolti  da dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato aventi la
qualifica  e  l’inquadramento  quali  dirigenti.  Ciò  può  determinare  la  eventuale  rotazione
esclusivamente nel rispetto del CCNL di riferimento. Inoltre è presente la figura di un Direttore
Generale, non rotabile con alcun sostituto; quella di un Dirigente d’Area Amministrativa, non
rotabile con alcun sostituto e quella di Dirigente d’Area Agraria e Tecnica, figure non rotabili tra
loro tenuto conto anche dei titoli richiesti per l’accesso alla qualifica.

Per quanto riguarda il  conferimento di  incarichi  dirigenziali,  eventuali  e  marginali  nei
consorzi di bonifica, il criterio di rotazione deve essere previsto nell’ambito dell’atto generale
contente i criteri di conferimento degli incarichi  dirigenziali  approvata dall’autorità di indirizzo
politico.

Per quanto sopra non può prevedersi per il personale dirigenziale addetto alle aree a più
elevato rischio di corruzione, alcun limite alla durata dell’incarico.

Indicazioni per la rotazione del personale non dirigenziale
Per il personale non dirigenziale, negli ambiti territoriali in cui è prevista la rotazione a

titolo eventuale,  nel  rispetto della  organizzazione  e strutturazione dell’Ente,  dei  servizi  resi
all’utenza nonché delle previsioni del vigente CCNL del personale consortile, si prevede che la
durata di  permanenza nel  settore deve essere prefissata secondo criteri  di  ragionevolezza,
preferibilmente  non  superiore  a  5  anni,  tenuto  conto  anche  delle  esigenze  organizzative.  

L’Amministrazione ha il  potere di mutare il  profilo professionale di inquadramento del
dipendente,  nell’ambito  delle  mansioni  equivalenti  nell’ambito  dell’area  o  qualifica  di
appartenenza, il tutto nel rispetto del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
miglioramento fondiario.

La rotazione del  personale  è pertanto di  difficile  attuazione e comunque non può in
nessun caso riguardare le c.d. figure infungibili. Sono dichiarati infungibili quei profili per i quali è
previsto  il  possesso  di  titoli  di  studio  e/o  professionali  indispensabili  per  l’esercizio  di
determinate mansioni ed in possesso di poche unità di personale all’interno dell’Ente. 

Informativa sindacale
Le  organizzazioni  sindacali  saranno  opportunamente  informate  dei  suddetti  criteri  di

rotazione del personale. 
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6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti:
 Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice

dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture”  che prescrivono,  tra  le  altre  cose,  che
l’arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo
dell’Amministrazione, a pena di nullità;

 il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5,
6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);

 le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti
speciali – Titolo VIIII – artt. 806 -840;

 direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile
la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici.
A livello  regionale la normativa di  riferimento è la legge regionale 12 luglio  2012 n.  12

(Legge regionale in materia di lavori pubblici).
L’Amministrazione  si  impegna  a  limitare,  laddove  possibile,  il  ricorso  all’arbitrato,  nel

rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei
limiti consentiti dalla propria organizzazione interna e tenuto conto della legge n. 190/2012 art. 1
commi 21, 22, 23, 24 e 25.

6.3  Elaborazione  della  proposta  di  regolamento  per  disciplinare  gli  incarichi  e  le  attività  non
consentite ai pubblici dipendenti, in quanto compatibile con i dirigenti dei Consorzi di Bonifica.  

L’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni,  sono individuati,  secondo criteri differenziati in rapporto alle
diverse  qualifiche  e  ruoli  professionali,  gli  incarichi  vietati  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”.

In base all’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata
vengono  definiti  gli  adempimenti  e  i  termini  per  l’adozione  di  norme  regolamentari  relativi
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa
attività,  è  costituito  un  tavolo  tecnico  presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  i
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei
criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Le disposizioni di cui sopra non sono riferibili ai dipendenti dei consorzi di bonifica il cui
rapporto di lavoro è di natura privatistica disciplinato dal CCNL di riferimento e dalla normativa sui
rapporti di lavoro privati.

In questa sede si richiama esclusivamente il D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico che deve essere rispettato dall'Ente con riguardo ad Amministratori e dirigenti e che, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha disciplinato: 

a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di  posizione
organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

b) situazioni  di  incompatibilità  specifiche  per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali/funzionari
responsabili di posizione organizzativa; 

c) ipotesi  di  inconferibilità  di  incarichi  dirigenziali/funzionari  responsabili  di  posizione
organizzativa per i soggetti  che siano stati  destinatari di sentenze di condanna per delitti
contro la pubblica amministrazione. 

L'Amministrazione  consortile,  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,  dovrà  acquisire
dall'interessato una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al
decreto citato.
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Nel  corso  dell'incarico  l'interessato  presenta  annualmente  una  dichiarazione  sulla
insusstistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web del Consorzio. La dichiarazione è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

6.4   Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.
Non possono essere conferiti  ai  dipendenti  incarichi,  non compresi nei compiti  e doveri

d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che
non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dal Consorzio, nonché le autorizzazioni
all'esercizio  di  incarichi  che  provengano  da  altri  enti  pubblici  o  privati  o  persone  fisiche,  che
svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal legale rappresentante del Consorzio.
 Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento
dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento  dell'amministrazione  né  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

L'Amministrazione  preliminarmente  al  conferimento  degli  incarichi  o  del  rilascio  delle
autorizzazioni in parola provederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle pendenti
disposizioni.  

6.5 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli
incarichi e dell’assegnazione ad uffici.

Ai  fini  dell’applicazione dell’articolo  3 del  decreto legislativo  n.  39 del  2013,   in  quanto
compatibile con il rapporto di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica e nel rispetto dei CCNL
di  riferimento  (Dipendenti  –  Dirigenti)  l’Amministrazione  verifica  la  sussistenza  di  eventuali
precedenti  penali  a  carico  dei  dipendenti  e/o  dei  soggetti  cui  intende  conferire  incarichi  nelle
seguenti circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni
di concorso; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3
del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

 all’entrata  in  vigore  del  citato  articolo  3  con  riferimento  agli  incarichi  già  conferiti  e  al
personale già assegnato. 
L’accertamento sui  precedenti  penali  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione

resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo
20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione: 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
 applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, 
 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In  caso di  violazione delle  previsioni  di  inconferibilità,  secondo l’articolo  17 del  decreto
legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo
decreto. 

6.6 Adozione di misure per la tutela del whistleblower 
L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto

legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti”, il cosiddetto whistleblower.

Si  tratta  di  una  disciplina  che  introduce  una  misura  di  tutela  già  in  uso  presso  altri
ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito.
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Il  dipendente  che  denuncia  all'autorità  giudiziaria  ovvero  riferisce  al  proprio  superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro,
non  può  essere  sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione
(art.1, comma 51, legge 190/2012).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'acceso previsto dagli  art..22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n.241.

6.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I  protocolli  di  legalità  costituiscono  utili  strumenti  per  contrastare  il  fenomeno  delle

infiltrazioni  mafiose  nelle  attività  economiche,  anche  nei  territori  dove  il  fenomeno  non  è
particolarmente radicato.

I  protocolli  sono  disposizioni  volontarie  tra  i  soggetti  coinvolti  nella  gestione  dell’opera
pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con
forme di  controllo  volontario,  anche con riferimento ai  subcontratti,  non previste della  predetta
normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a
tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi
di infiltrazione criminale organizzata.

6.8 Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture.

I responsabili e/o istruttori delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, oltre a
quanto già indicato dovranno trasmettere, semestralmente,  al RPC, per ogni procedura attivata,
una scheda riepilogativa recante le misure sotto indicate e gli adempimenti effettuati:

Di seguito si propone un modello per la realizzazione del sistema di monitoraggio:
Fase Adempimento Rischio Misure

Programmazione Definire i 
fabbisogni annui

Attività non rispondete 
a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità

Effettuare e motivare la quantificazione 
annua dei fabbisogni

Progettazione della 
gara

Individuazione 
istituto per 
l'affidamento 
con importo 
necessario ed 
elementi 
essenziali del 
contratto/ordin
ativo

Individuazione del 
contraente  on 
rispondete a criteri di 
efficienza, efficacia ed 
economicità

Motivare la scelta della procedura 
individuata rispetto alle previsioni di 
legge e regolamenti interni

Selezione del 
contraente

Formalizzazione 
di tutta la 
procedura

Conflitto d'interessi 
dell'istruttore la 
procedura

Scheda riepilogativa della fase

Verifica 
aggiudicazione e 

Verifica requisiti
contraente e 

Aggiudicazione a 
soggetto privo di 

Scheda riepilogativa della fase
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stipula contratto Formalizzazione 
contratto/ordin
ativo

requisiti

Esecuzione 
contratto

Verifica corretta
esecuzione 
affidamento

Non corretta esecuzione Attestazione della corretta esecuzione

Rendicontazione Attestazione 
regolarità ai fini 
della 
liquidazione

Non corretta 
liquidazione

Attestazione della corretta esecuzione 
ai fini della liquidazione

6.9 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che
con essa stipulano contratti per opere pubbliche

In merito ai rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si
richiamano  in  questa  sede  il  rispetto  del  D.  lgs  163/2000  e  la  l.r.  n.12/2012  in  ordine  agli
adempimenti connessi all’esecuzione di opere pubbliche ed in particolare a quelli informativi.

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio, si stabilisce quanto segue.
Con riferimento all’affidamento di lavori, i responsabili degli appalti dovranno comunicare al 
Responsabile della prevenzione della corruzione:

a) all’atto della sottoscrizione le determinazioni di aggiudicazione
b) con cadenza semestrale l’elenco degli affidamenti assegnati nel semestre di riferimento,

indicando altresì per ciascun contratto: 
- la tipologia di lavori assegnati 

- l’importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata 

- l’importo contrattuale 

- il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario 

- la data di sottoscrizione del contratto 

- l’indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza. 
c) in caso di approvazione di varianti in corso d’opera i Dirigenti, con cadenza annuale (entro

il 31 dicembre), le varianti in corso d’opera approvate nel corso dell’anno con l’indicazione
di:
- estremi del contratto originario e data di sottoscrizione 

- nominativo o ragione sociale dell’aggiudicatario 

- tipologia dei lavori 

- importo contrattuale originario 

- importo dei lavori approvati in variante 

- indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante 

6.10  Indicazione  delle  iniziative  previste  nell’ambito  dell’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 “Misure di prevenzione utili a ridurre la
probabilità che il rischio si verifichi” del presente piano.

6.11 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 “Misure di prevenzione utili a ridurre la

probabilità che il rischio si verifichi” del presente piano.
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6.12 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive
L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della

prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono  mutamenti  nell’organizzazione  o  nell’attività
dell’Amministrazione.

Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della
corruzione si avvale di una serie dei dipendenti all’interno dell’Amministrazione. In particolare, si
individuano i  seguenti  soggetti,  che si  dovranno occupare di  garantire il  flusso di  informazioni
necessarie  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  affinché  lo  stesso  possa
costantemente vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano:
Direttore Generale – Dirigenti d’Area – Capi Settore – Singoli responsabili.

Alla  luce dell'esperienza pregressa l'Amministrazione dovrà valutare,  tenuto conto delle
risorse  finanziare  e  della  organizzazione  interna,  l'opportunità  di  istituire  un  ufficio  di  diretta
collaborazione del RPC, a cui assegnare specifico personale. 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono
essere rispettate da tutti i dipendenti. 

L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da
parte  dei  dipendenti  dell’amministrazione,  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  piano
costituisce illecito disciplinare.

6.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con individuazione
dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione
della  corruzione  entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno  redige  una  relazione  annuale  che  offre  il
rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. 

Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
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PARTE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

7. – PREMESSA 

L’art. 24 bis del D.L. 24 gennaio 2014 n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014
n.  114,  ha  sostituito  l’art.  11  del  D.Lgs  n.  33/2013  recante  la  rubrica  “  Ambito  soggettivo  di
applicazione “.  

Dopo avere ribadito al primo comma che destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1 – comma 2 – del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, al secondo comma stabilisce che la medesima
disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli enti di diritto pubblico non
territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l’incarico ovvero i cui  amministratori  siano da questa nominati.
Pertanto i Consorzi di Bonifica quali enti locali non territoriali vigilati dalla Regione rientrano tra i
destinatari delle disposizioni di che trattasi. 

Il  principio  della  trasparenza,  inteso  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti
l’organizzazione e l’attività a tutti gli aspetti dell’organizzazione, è un elemento essenziale previsto
dalla normativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Lo strumento per darvi attuazione è il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, che
deve assumere i  contenuti  dell’art.  11 del  D.Lgs.  150/2009,  con le  indicazioni  delle  azioni  da
realizzare per rendere effettiva l’attuazione del principio nell’ordinamento dell’Ente. 

7.1.Fonti normative 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

a) il  D.Lgs. 150/2009,  che all’art.  11 definisce la trasparenza come “accessibilità  totale,  anche
attraverso lo  strumento della  pubblicazione sui  siti  istituzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati  dell’attività  di  misurazione  e  valutazione  svolta  dagli  organi  competenti,  allo  scopo  di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

b) le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre
2009,  n.  8  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’innovazione:  tali  Linee  Guida
prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite
l’“accessibilità  totale”  da  parte  del  cittadino  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
dell’organizzazione dell’Ente pubblico,  definendo per altro i  contenuti minimi dei siti  istituzionali
pubblici; 

c) la delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel con testo della finalità istituzionale di promuovere la
diffusione  nelle  pubbliche  amministrazioni  della  legalità  e  della  trasparenza,  esse  indicano  il
contenuto minimo e le  caratteristiche essenziali  del  programma triennale  per la  trasparenza e
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l’integrità,  a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati  sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  e  delle  modalità  di  pubblicazione,  fino  a  definire  le  iniziative  sulla
trasparenza; 

d) il  D.lgs 14 marzo 2013 n.33 “ Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

e) Il D.lgs. n 97/2016 che, semplificando e razionalizzando tutta la materia della trasparenza, ha
modificato,  sostanzialmente,  il  sistema  di  classificazione  dei  dati  da  pubblicare  in  rete  nella
Sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  apportando  significative  novità,  definendo
chiaramente la natura, i contenuti, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione
degli  obblighi  di  pubblicazione unitamente al  nuovo diritto di  “accesso civico”,  quale strumento
azionabile da tutti i cittadini.

7.2 Partecipazione 

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della
trasparenza,  in  cui  appare  indispensabile  accompagnare  la  struttura  nel  prendere  piena
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che
occorre  attuare  nella  pratica  lavorativa:  deve  consolidarsi  infatti  un  atteggiamento  orientato
pienamente al servizio del consorziato e del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la
necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante
quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla
quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate
per diverse categorie di cittadini, in particolare per i consorziati, che possano così contribuire a
meglio  definire  gli  obiettivi  di  performance  dell’ente  e  la  lettura  dei  risultati,  accrescendo
gradualmente gli spazi di partecipazione. 

7.3 Pubblicità 

Il  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,  deve essere collocato all’interno della
apposita Sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del portale dell’Ente.
Il programma in quanto tale, costituisce strumento comune a tutte le pubbliche amministrazioni da
adeguare alle particolarità del singolo ente e inserire nel più generale sistema di pubblicità degli
atti adottato. 

8. – STRUMENTI 

Il Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ha già operato affinché il proprio sito internet, strumento
essenziale  per  l’attuazione dei  principi  di  trasparenza ed integrità,  offra all’utente  un’immagine
istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità, semplicità di navigazione. Nel triennio
di riferimento l’osservanza di tali principi sarà monitorata e, ove necessario, verrà implementata
l’accessibilità. In particolare si prevede sin d’ora la complessiva revisione della struttura e aspetto
del  sito  istituzionale  al  fine  di  adeguarlo  alle  mutate  esigenze  normative  e  di  semplificazione
connesse anche alla progressiva attuazione del presente programma. 

Si  cercherà  inoltre  di  implementare  strumenti  di  interazione  che  possano  restituire  con
immediatezza all’ente il feedback circa l’operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e
con il ciclo delle performance. 
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8.1 Standard di comunicazione 

Si seguiranno le linee guida per i siti web delle PA previste dall’art. 4 della direttiva 26 novembre
2009, n. 8. 

8.2 Albo Pretorio 

L’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18.6.2009 ha sancito che “a far data dal 1° gennaio 2010
- termine successivamente posticipato al 1° gennaio 2011 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”. 

A tal fine il Consorzio, che già pubblica i propri atti nel sito web, si sta attrezzando per utilizzare un
software  apposito  che  permetta  la  pubblicazione  in  forma  informatica  conforme  al  dettato
normativo, e nel rispetto delle indicazioni fornite dal garante per il trattamento dei dati personali
con deliberazioni n. 17/2007 e n. 88/2011. 

I principali atti interessati alla pubblicazione informatica sono: 

-deliberazioni commissariali; 

-determinazioni dirigenziali; 

-regolamenti; 

-bandi di gara e di selezione del personale; 

-ogni altro atto o provvedimento per il quale la legge prevede espressamente  forme di pubblicità
non qualificata; 

8.3 Procedura di pubblicazione all’albo pretorio 

Di seguito si riportano alcune indicazioni sulle procedure di pubblicazione all’albo on line: 

1. Atti degli organi di governo dell’ente (delibere). Saranno pubblicate dal servizio di segreteria
dell’Ente.  Se l’atto è formato da diverso ufficio dovrà essere acquisito in formato digitale ed in
originale cartaceo. Si precisa che la segreteria generale è depositaria, sino a scarico in archivio, di
tutti gli atti di cui sopra. 

2. Atti dirigenziali.

Gli atti sono formati dal settore competente e dovranno essere acquisiti in formato digitale e sono
pubblicati a cura del servizio di segreteria dell’Ente. I bandi di gara e di concorso devono essere
pubblicati  contestualmente,  sia  all’albo  on  line  sia  nelle  apposite  sezioni  dedicate,  esistenti
all’interno del sito avendo cura di evitare che informazioni di medesimo contenuto siano fornite con
decorrenza o contenuti difformi tra loro e ammettendosi ( cfr Linee guida siti web P.A.) con compito
dell’Area Tecnica. 

3. Atti provenienti dall’esterno di cui si richiede la pubblicazione. 
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4. Formato. Gli atti elettronici, ancorchè non muniti di firma digitale, ovvero risultanti da scansione
dell’originale cartaceo, devono essere rigorosamente conformi all’originale, fatta eccezione per la
riproduzione della firma autografa che può essere sostituita dalla formula “f.to” seguita da qualifica
e nominativo del soggetto e devono essere sempre pubblicati in formato pdf. 

5. Atti non scansionabili. In linea generale, per tutti gli atti, provenienti dall’interno o dall’esterno,
particolarmente  voluminosi,  non  digitalizzabili  o  difficilmente  digitalizzabili,  ove  non  sussistano
impedimenti  di  legge,  si  ricorrerà al  deposito con pubblicazione del  provvedimento contenente
l’avviso di deposito. 

La certificazione di pubblicazione è automaticamente allegata all’atto redatto in formato elettronico.
Per gli altri documenti la certificazione, fornita dal programma, è stampata ed unita, previa firma
del responsabile del procedimento, all’originale cartaceo in precedenza digitalizzato solo per la
pubblicazione. 

Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile accedere all’albo on line, se l’interruzione è
inferiore alle 24 ore non si ha alcun slittamento della fine pubblicazione. Se l’interruzione è uguale
o maggiore delle 24 ore la pubblicazione dovrà essere prolungata dei giorni di interruzione del
servizio. L’operazione dovrà essere richiesta al personale abilitato. 

8.4 Le forme speciali di pubblicazione e comunicazione 

Accanto all’albo pretorio, che assolve il ruolo di strumento ordinario di pubblicazione di atti interni
ed esterni, il sito assolve innumerevoli obblighi di esposizione derivanti da norme speciali di volta
in volta applicabili ( bilancio, bandi di gara e di concorso ecc.) a cui si aggiungono quelle iniziative
legate a scelte occasionate da esigenze particolari. 

8.5 La posta elettronica certificata PEC 

Il Consorzio di  Bonifica n. 8 Ragusa è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in
conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC, è pubblicizzata
sulla home page del sito. 

9. - OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione
possibile  de1le informazioni  sia  all’  interno del sistema amministrativo,  sia fra quest'ultimo e il
mondo esterno. 

Il Programma Triennale della Trasparenza, pertanto, rappresenta uno degli aspetti fondamentali
della fase di pianificazione strategica dell'Ente e permette di informare utenti e impresse riguardo
agli obiettivi posti ed ai risultati conseguiti. 

La  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  performance  rende  poi  comparabili  i  risultati  raggiunti,
avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. 

Gli obiettivi di trasparenza nel breve periodo (un anno) sono: 

- aumento dei flusso informativo interno all'Ente; 
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-  ricognizione  e  utilizzo  del1e  banche  dati  e  degli  applicativi  già  in  uso  al  file  di  identificare
eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; 

-  progressiva  riduzione  dei  costi  relativi  all'elaborazione del  materiale  soggetto agli  obblighi  di
pubblicazione. 

Gli obiettivi di trasparenza di medio periodo (tre anni) sono: 

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati; 

- implementazione della pubblicazione di dati ed in formazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali
vige l'obbligo di pubblicazione; 

- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni
informativi degli stakeholder interni ed esterni all'Amministrazione;

- organizzazione delle "Giornate sulla Trasparenza”

- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti
di causa o perizie in sede civili, penale e stragiudiziale).

 

10, – PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 

10.1 Organigramma 

Le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del Programma
sono le seguenti: 

a ) Responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione: I Dirigenti
e  i  Capi  settore  sono  tenuti,  relativamente  a  quanto  di  propria  competenza,  a  trasmettere  al
soggetto  responsabile  della  pubblicazione  i  dati  e  i  documenti  da  inserire  e  a  verificare
l’aggiornamento di quanto già pubblicato; 

b) Responsabile della trasparenza del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa è il  Dott. Alessandro
Diquattro nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 1131 del 26.01.2015. 

c)  Responsabile  della  comunicazione  e  della  gestione  del  sito  Istituzionale:  ogni  ufficio  è
responsabile  dei  contenuti  dei  dati/documenti  trasmessi  al  soggetto  responsabile  della
pubblicazione. Il Responsabile del sito istituzionale è il responsabile della Trasparenza.

d) I Responsabili della pubblicazione sono i sigg. Gregni Giuseppe, Riccioli  Giuseppe, Cassarà
Francesco e Scarso Ippolito. 

Il responsabile della comunicazione e della gestione del sito istituzionale, titolare del programma,
coordina le  attività assegnate ai  singoli  dirigenti  coinvolti,  assicurando il  monitoraggio costante
della sua attuazione e segnalando eventuali ritardi o incongruenze nella pubblicazione dei dati. 

Spetta  inoltre  al  responsabile  della  comunicazione  di  curare  l’aggiornamento  complessivo  del
programma ovvero la sua integrale modifica, l’adozione di ogni utile iniziativa volta a favorire la
cultura della trasparenza e della conoscibilità e accessibilità ai dati e alle informazioni detenute
dall’ente tenuto. 
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10.2 controllo e monitoraggio 

Alla  corretta  applicazione  del  PTT  concorrono,  oltre  al  Responsabile  della  Trasparenza  e  al
Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, tutti i Settori con i relativi
uffici dell’Amministrazione e i relativi Dirigenti. 

In  particolare  il  Responsabile  della  Trasparenza  evidenzia  e  informa  delle  eventuali  carenze,
mancanze  e  incoerenze,  i  Dirigenti  delle  Aree,  i  quali  dovranno  provvedere  a  sanare  le
inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

Inoltre il Responsabile della trasparenza, avrà il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità, producendo apposito documento di attestazione. 

10.3 tempi di attuazione 

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date contenute nel presente
Programma come di seguito indicate: 

ANNO 2O17 

- Pubblicazione del programma per la Trasparenza entro il 31 Gennaio 2017. 

- Realizzazione della Giornata per la Trasparenza entro il 31 dicembre 2017.

 ANNO 2018 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2018.

 - Realizzazione della Giornata per la Trasparenza entro il 31 dicembre 2018.

 - Studio di ulteriori applicativi interattivi entro il 31 dicembre 2018. 

ANNO 2019 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2019.

 - Realizzazione della Giornata per la Trasparenza entro il 31 dicembre 2019.

 -Impostazione del sistema di rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi
resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2019.- 

10.4 Identità dei dati 

Fermo restando che il sito internet dell’ente costituisce un tutt’uno volto a favorire la trasparenza
l’integrità  e  la  conoscibilità  dell’attività  del  Consorzio,  sussiste  l’esigenza  di  uniformare  la
composizione dello stesso alle linee guida per i siti web delle PA previste dall’art. 4 della direttiva
26 novembre 2009, n. 8 e di mantenere l’apposita sezione denominata trasparenza, valutazione e
merito. 

10.5 Contenuti e programma temporale 
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Per quanto riguarda le altre pubblicazioni derivanti da obblighi di legge saranno istituite apposite
sezioni, all’interno del sito istituzionale, conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. 

11, - SANZIONI 

Il  D.Lgs.  n.  33/2013  prevede  esplicitamente  che  "i  Dirigenti  responsabili  delle  Aree
dell’'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013). 

La  mancata  applicazione  delle  disposizioni  del  PTT  e  l'inadempimento  agli  obblighi  di
pubblicazione possono dare luogo a diverse tipologie di sanzioni applicate ai sensi della normativa
vigente in materia,

 

12. - ACCESSO CIVICO 

Chiunque  ha  il  diritto  di  richiedere  documenti,  informazioni  o  dati  su  cui  vige  l'obbligo  di
pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza e non è
sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve
essere motivata.

Il D.lgs n. 97/2016 ha introdotto il c.d. “accesso generalizzato” per il quale si intende l’accesso,
l’accesso, ai documenti, dati e informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
obbligo di pubblicazione.  Dunque, la  ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire
forme diffuse di  controllo sul  perseguimento delle  funzioni  istituzionali,  sull’utilizzo delle  risorse
pubbliche e sulla promozione della partecipazione al dibattito pubblico, in attuazione del principio
di trasparenza che il novellato art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 (modificato dall’art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 97/2016), ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti
dall’Ente  non  più  solo  finalizzata  a  favorire  forme diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto, e con una sostanziale
modifica, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa.  

A seguito di richiesta di accesso civico, l'Amministrazione provvede, entra 30 giorni a: 

- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 

-  trasmettere  il  materiale  oggetto  di  accesso  civico  al  richiedente  o  comunicare  l'avvenuta
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’ informazione o il
dato, già precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta da parte del Responsabile della Trasparenza: 

-  l'obbligo  di  segnalazione  alla  struttura  interna competente  per  le  sanzioni  disciplinari,  ai  fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
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-  la  segnalazione degli  inadempimenti  al  Commissario Straordinario  ai  fini  delle  altre forme di
responsabilità.

Titolare del potere sostitutivo,o in merito all'accesso civico è il Direttore Generale dell'Ente.

 

13,- AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente " verrà
pubblicato il  presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione. Tali atti saranno
inoltre  posti  a  disposizione  dei  cittadini  e  dell’utenza  consorziata.  Per  quanto  concerne
l’informazione su queste tematiche all’interno dell’ente si avvieranno azioni atte da un lato a far
conoscere  come  il  Consorzio  si  sta  attivando  per  dar  attuazione  ai  principi  e  norme  sulla
trasparenza e dall’altro di promuovere ed accrescere la cultura dell’operare amministrativo in modo
"trasparente". 
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