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Premessa 

 

Il presente documento è stato redatto nel rispetto del Piano Nazionale di prevenzione della 

corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottare dal Comitato 

Interministeriale previsto dalla Legge n° 190/2012, articolo 1, comma 4, il cui aggiornamento 

2015 è stato approvato con determinazione n° 12 del 28.10.2015 dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e ulteriormente in forza del PNA 2016 approvato con Delibera dell’ANAC 

n. 831 del 03/08/2016. 

A sensi della normativa vigente in materia, al fine di disegnare un'efficace strategia 

anticorruzione, le Amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione, con il 

coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della 

predisposizione del P.T.P.C. 

Il Consiglio di Bacino Polesine si avvale a tal fine del Comitato Consultivo degli Utenti nominato 

con Decreto del Presidente prot. n. 1292 del 16.11.2016. 

Nessuna segnalazione da parte degli stakeholders è stata inoltrata e, per tale motivo, si è 

proceduto al semplice aggiornamento del Piano approvato lo scorso anno. 

 

 

 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più 

efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, 

di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i 

principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di 

una serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto 

diretto tra l’amministrazione e il cittadino. 

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013 

sopra citato. 

Le altre principali fonti di riferimento sono: 

− il D. Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

− la deliberazione n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 

2010, avente ad oggetto le “linee guida per la predisposizione del programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”, che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche 

essenziali del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire 

dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle 

amministrazioni e delle modalità di pubblicazione; 

− la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, "linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità"; 
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− le successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle 

seguenti: 

 la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 la deliberazione n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 

ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013); 

 la deliberazione n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 

– Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico”- 31 luglio 2013.; 

 la deliberazione n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di 

pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”; 

 la deliberazione n. 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 la deliberazione n. 831/2016 “Approvazione PNA 2016”; 

 il D.lgs. 26/05/2016, n. 97. 

 

Organizzazione e funzione dell’Amministrazione 

 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” è stato costituito mediante la sottoscrizione da parte dei 52 

Comuni dell’Ambito “Polesine” della “Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali 

partecipanti all’Ambito Territoriale Ottimale del SII “Polesine””, regolarmente registrata dal 

Segretario Generale del Comune di Rovigo REP n. 1 e n. 2 rispettivamente del 18.02.2013 e del 

27.02.2013.  

La sua organizzazione è disciplinata dalla L.R. n. 17 del 27.04.2012 e dalla relativa Convenzione 

istitutiva. 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” spettano le funzioni amministrative relative alla 
programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“Norme in materia ambientale” e smi. 

 
In particolare: 
 
a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa; 
b) approva la programmazione del servizio idrico integrato; 
c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all’affidamento del 
medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente; 
d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio 
idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale; 
e) adotta le tariffe ed i relativi aggiornamenti in ragione della normativa vigente in materia; 
f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino; 
g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali. 
 

La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata qui di seguito. 
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1. Presidente: 

Eletto direttamente dall’Assemblea nel suo seno. Durata 4 (quattro) anni 

Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:  

 

a. ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al Direttore;  

b. convoca e presiede l’assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;  

c. vigila sull’applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse 

competenze degli organi del Consiglio di bacino;  

d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché‚ alla esecuzione delle 

deliberazioni dell’assemblea.  

e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di 

bacino e ne dà comunicazione alla Regione;  

f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’art. 5 della L.R. 27 aprile 

2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

 

 
2. Comitato Istituzionale: 

Ne fanno parte n. 2 componenti eletti dall’Assemblea nel suo seno, oltre al 

Presidente. Durata 4 (quattro) anni. 

Nell’ambito delle competenze al Comitato Istituzionale spetta l’adozione degli atti inerenti:  

a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle 

locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 

continuativo;  

b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni 

che non siano espressamente attribuiti all’assemblea;  

c. l’approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi 

del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura 

operativa del medesimo;  

d. le proposte all’assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), 

h), i) e l) del comma 2 dell’articolo 9 della Convenzione Istitutiva;  

e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. 

 
3. Assemblea: 

Ne fanno parte i Sindaci o gli Assessori delegati dei 52 Comuni dell’Ambito Polesine 

(50 Comuni della Provincia di Rovigo, Comune di Cavarzere (VE) e Comune di 

Castagnaro(VR) ) 

Rientrano nelle attribuzioni dell’Assemblea i seguenti atti fondamentali:  

a. elezione del comitato istituzionale; 

b. elezione del Presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti; 

c. nomina del Direttore; 
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d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di 

cui al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 

e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del 

Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;  

f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato; 

g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del 

 medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente; 

h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori 

 del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla 

 Giunta regionale; 

i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti; 

j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino; 

k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell’ambito 

territoriale ottimale. 

4. Direttore:  

Nominato dall’Assemblea per 3 (tre) anni 

Al Direttore spettano i seguenti compiti: 

a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;  

b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’assemblea e ne redige i processi 

verbali;  

c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;  

d. coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;  

e. cura l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea;  

f. è responsabile dell’istruttoria dei provvedimenti;  

g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del 

Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all’articolo 12, comma 2, lett. c);  

h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni 

dell’assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;  

i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle 

dotazioni organiche e delle modalità di assunzione. 

j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’art. 5 

della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 
 

Il Direttore del Consiglio di Bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in 

particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della 

programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della 

normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché 

le relative elaborazioni e l’inoltro degli stessi alle autorità competenti. 

Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati 
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espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di Bacino. 

5. Revisore Unico dei Conti  

Nominato dall’Assemblea 

Al Revisore spettano i compiti di verifica e controllo degli elaborati di bilancio di previsione e 

conto consuntivo redatti dall’Ente nel rispetto dei principi normativi e contabili attualmente 

vigenti. 

 

6. Ufficio Tecnico - Consulente Tecnico 

Ing. Gianpaolo Milan, nominato fino a tutto il 30/06/2017 (Deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 1 del 16.01.2017) 

In mancanza di personale in dotazione dell’Ente per espletare tale ufficio, ci si è rivolti ad un 

Consulente Tecnico il quale è incaricato dell’estensione del Piano d’Ambito, della relativa 

predisposizione della tariffa e del Piano Tariffario a sensi della nuova normativa approvata 

dall’AEEG oggi competente in materia di SII e offre attività tecnica di supporto – staff al 

Direttore nell’esercizio dei compiti fondamentali di organizzazione e programmazione del SII 

attribuiti all’Ente. 

 

7. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – UFFICIO FINANZIARIO 

Gli uffici di segreteria sono disponibili per informazioni attinenti la normale attività del Consiglio 

di Bacino, per avere contatti con l’amministrazione e per avere anche informazioni di natura 

finanziaria che interessano i Comuni Convenzionati e il Gestore del SII. 

Si precisa che il Consiglio di Bacino non ha dipendenti a tempo indeterminato e, attualmente, ha 

in atto due rapporti di lavoro mediante contratto di fornitura lavoro (lavoro interinale). 

La struttura organizzativa si intende automaticamente aggiornata a seguito della variazione dei 

componenti degli organi istituzionali, ovvero delle figure del Direttore, del Revisore Unico dei 

Conti, dei Consulenti e del personale a tempo determinato che si dovessero verificare nel 

periodo di vigenza del presente piano. 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 2016 – 2018 approvato con Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 40 del 27.09.2016. 

 

Si precisa che ad oggi sono state avviate n. 2 procedure concorsuali  per la 

copertura dei posti vacanti nella pianta organica dell ’Ente, ovvero: 

 

1.  capo settore Uffic io Tecnico posiz ione economica D 3 CCNL EELL; 

2.   istruttore amministrativo CAT. C1 CCNL EELL; 

 

avviate entrambe le procedure di mobil ità ex art. 34 bis del D. lgs. 165/2001 e 

art. 7 L. 3/2003 in data 01.12.2016. 
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Parte Prima - Piano triennale di prevenzione della corruzione 

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

 

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del presente Piano sono:  

– L’autorità di indirizzo politico (il Comitato Istituzionale) che, oltre ad approvare il P.T.P.C. e a 

nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà adottare tutti gli atti di 

indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a 

cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno;  

– il Responsabile della prevenzione della corruzione (il Direttore Generale, Dott. Ernesto 

Boniolo, in carica a tutto il 30.04.2017) che ha proposto all’organo di indirizzo politico 

l’adozione del presente piano.  

Il suddetto Responsabile inoltre svolge i seguenti compiti:  

 elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;  

 verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora 

siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti 

rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  

 definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel 

presente Piano;  

 vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle 

norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;  

 elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta;  

 coordina il presente Piano e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) essendo Responsabile di entrambi gli adempimenti;  

 Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 

54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito 

istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, 

comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 

62/2013); 

 

– il Direttore, in qualità di Dirigente della struttura Consiglio di Bacino “Polesine”, partecipa al 

processo di gestione del rischio nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi 

dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:  

 concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 

preposti;  

 fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle 

attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 

proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;  

 provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
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motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 

per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);  

 vigila sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, 

ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.  

 

 

– Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, individuato nella figura del 

Direttore: 

 svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;  

 raccorda la propria attività ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) e la relativa sezione Trasparenza; 

 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis 

d.lgs. n. 165 del 2001);  

 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 

d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

 opera per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici”.  

  

- il Direttore anche nella sua funzione di organo di controllo interno: 

 

 partecipa al processo di gestione del rischio;  

 nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni 

inerenti alla prevenzione della corruzione;  

 svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);  

 esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 

54, comma 5, d.lgs. 165/2001);  

 

– i dipendenti dell’amministrazione:  

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  

 segnalano le situazioni di illecito al Direttore dell’Ente ed i casi di personale conflitto di 

interessi.  

 

– i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  

 osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di 

condotta previsti dai Codici d comportamento e segnalano le situazioni di illecito. 

 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei 

seguenti soggetti:  

– l’A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita 

poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;  

– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue 

fondamentali funzioni di controllo;  

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione 

delle linee di indirizzo; 

– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 

adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 
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– il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di 

prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;  

– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia. 
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2. Analisi del Contesto e Gestione del rischio 
 
2. 1 ANALISI DEL CONTESTO 
 
 
Con questa definizione la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 indica l’attività attraverso 
la quale si mira ad “ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente 
in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, 
o per via delle caratteristiche organizzative interne”. 
Si tratta, pertanto, di contestualizzare il Piano, al fine di rendere le misure di contrasto più 
efficaci, sia in relazione all’ambiente esterno che all’ambiente interno all’Amministrazione. 
 
 
a) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
E’ quella che “ha riguardo – sempre secondo la citata determinazione ANAC – agli aspetti legati 
all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio 
corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, 
dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione o dell’ente.  
In tale senso si è inteso contestualizzare i processi mappati, la pesatura dei rischi e le 
conseguenti misure di prevenzione riferite ai singoli uffici dei quali si compone la struttura 
organizzativa dell’Ente, rispetto ai quali sono previste specifiche misure di prevenzione di 
seguito illustrate. 
 
 
b) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
Anche in questo caso sovviene l’ANAC, che ne descrive quale obiettivo quello di “evidenziare 
come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, 
ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i 
fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili 
influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni”.  
Per questo Ente, che si caratterizza come forma di Cooperazione tra Comuni ineriti in un Ambito 
Territoriale per la programmazione ed organizzazione del SII, il contesto esterno non può che 
riferirsi ad una dimensione sovra-comunale e, addirittura, sovra-provinciale, per far emergere 
quelle variabili socio – economiche, culturali e criminologiche che possono favorire il verificarsi 
di fenomeni corruttivi. 
Considerata la complessità dell’analisi territoriale, per la quale l’ANAC suggerisce di avvalersi 
della collaborazione delle Prefetture interessate, si provvederà nel corso dell’anno 2017 ad un 
eventuale aggiornamento del Piano alla luce delle analisi che emergeranno a livello provinciale, 
anche sulla base dei dati che verranno forniti dagli Uffici Territoriali del Governo. 
 

 
 
Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:  

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;  
2. valutazione del rischio;  
3. trattamento del rischio  

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendiati nelle quattro Tabelle di gestione 
del rischio di cui al paragrafo 2.3 di seguito riportato.  
Di seguito vengono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle successive tabelle. 
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2.2 Le aree di rischio obbligatorie 
Le aree di rischio obbligatorie riferibili al Consiglio di Bacino “Polesine”, così come riportate 
nell’allegato 2 del 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 affidamento 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 
 
2.3 Altre aree di rischio 
Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Amministrazione, in base 
alle proprie specificità: 
 
C) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) – Servizio di Ragioneria  
 
D) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) – Piano d’Ambito 
 
La suddetta impostazione si è riflessa nelle due Tabelle seguenti (Tabelle A, B) per ciascuna 
delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge.  
 
La terza e quarta tabella (Tabella C e Tabella D) individuano gli ulteriori ambiti di rischio 
specifici. 
 
In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a 
rischio attuati dall’Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna “PROCESSO” di cui alle Tabelle 
riportate al paragrafo 2.2 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di 
valutazione del rischio. 
 
 
2.4 Modalità di valutazione delle aree di rischio 
 
Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

− identificazione dei rischi; 
− analisi dei rischi; 
− ponderazione dei rischi.  

 
 
 



 

13 

 
 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed 
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative 
presenti.  
I rischi vengono identificati:  

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il 
processo si colloca;  

b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o 
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione.  
 

I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “esemplificazione rischio” delle 
successive tabelle 
 
ANALISI DEI RISCHI 
 
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.  
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto.  
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la 
probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a 
campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta 
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in 
relazione al rischio considerato.  
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto 
reputazionale.  
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il 
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.  
 
 
Valore medio della probabilità:  
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 
 
Valore medio dell’impatto: 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
 
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto): 
 
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo) 
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PONDERAZIONE DEI RISCHI 
 
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel 
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.  
Intervallo da 1 a 5 rischio basso 
Intervallo da 6 a 15 rischio medio 
Intervallo da 15 a 25 rischio alto 
 
 
Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio 
 
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 

Ufficio 

Segreteria 

– Direttore 

Generale 

Reclutamento Espletamento 

procedure 

concorsuali o di 

selezione 

Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Segreteria 

– Direttore 

Generale 

Reclutamento Assunzione 

tramite centri 

impiego 

Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Segreteria 

– Direttore 

Generale 

Reclutamento Mobilità tra enti Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Segreteria 

– Direttore 

Generale 

Progressioni di 

carriera 

Progressioni 

orizzontali 

Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Segreteria 

– Direttore 

Generale 

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

Attribuzione 

incarichi 

occasionali o 

cococo ex art.7 

D.Lgs.n.165/01 

Alterazione dei 

risultati della 

procedura 

concorsuale 
1 1 

1 

BASSO 

 
 
 
B) Area affidamento 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 
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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 

 

NOTA BENE: tale area fa esclusivo riferimento alla fornitura di beni e servizi (ad. es. pulizie 

locali, canoni noleggio apparecchiature tecniche, acquisto cancelleria…). 

 
Area di 

rischio 

Sottoaree di rischio Esemplificazione del 

rischio 

Valore 

medio della 

probabilità 

Valore 

medio 

dell’impatto 

Valutazione 

complessiva 

del rischio 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Definizione oggetto 

affidamento 

Alterazione concorrenza a 

mezzo di errata/non 

funzionale individuazione 

dell’oggetto, violazione del 

divieto di artificioso 

frazionamento 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Individuazione 

strumento per 

l’affidamento 

Alterazione della 

concorrenza 
1 1 

1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Requisiti di 

qualificazione 

Violazione dei principi di non 

discriminazione e parità di 

trattamento; richiesta di 

requisiti non congrui al fine 

di favorire un concorrente 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Requisiti di 

aggiudicazione 

Determinazione di criteri di 

valutazione in sede di 

bando/avviso al fine di 

favorire un concorrente 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Valutazione delle 

offerte 

Violazione dei principi di 

traspar., non discrim., parità 

di tratta., nel valutare offerte 

pervenute 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del 

RUP del sub-procedimento 

di valutazione anomalia con 

rischio di aggiudicazione ad 

offerta viziata 

NON INERENTE 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Procedure negoziate Alterazione della 

concorrenza; violazione 

divieto artificioso 

frazionamento; violazione 

criterio rotazione; abuso di 

deroga a ricorso procedure 

telematiche di acquisto ove 

necessarie 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza 

(mancato ricorso a minima 

indagine di mercato; 

violazione divieto artificioso 

frazionamento; abuso di 

deroga a ricorso procedure 

telematiche di acquisto ove 

necessarie 

1 1 
1 

BASSO 

Ufficio Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca 1 1 1 
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Tecnico –

Direttore 

Generale  

al fine di escludere 

concorrente indesiderato; 

non affidare ad 

aggiudicatario provvisorio  

BASSO 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Redazione 

cronoprogramma 

Indicazione priorità non 

corrispondente a reali 

esigenze 
NON INERENTE 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

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 

NON INERENTE 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

Subappalto Autorizzazione illegittima al 

subappalto; mancato rispetto 

iter art. 118 Codice Contratti; 

rischio che operino ditte 

subappaltatrici non 

qualificate o colluse con 

associazioni mafiose 

NON INERENTE 

Ufficio 

Tecnico –

Direttore 

Generale  

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 

1 1 
1 

BASSO 

 
 
Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
 

Ufficio 
interessa
to 

Settor
e di 
rischio 

Processo 
interessa
to 

Esemplificazio
ne del rischio 

Valore 
medio 
della 
probabili
tà 

Valore 
medio 
dell’impat
to 

Valutazion
e 
complessi
va del 
rischio 

C) Ufficio 
Ragioneri
a – 

Direttore 
Generale 

Process
i di 
spesa 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti non 
dovuti o 
influenza sui 
tempi di 
pagamento 

1 1 
1 

BASSO 

D) Ufficio 
Tecnico –
Direttore 
Generale 

Piano 
d’Ambit
o 

Definizione 
del 
Programm
a degli 
Interventi 
– 
Redazione 
del Piano 
delle 
Acque  

Forzature in 
merito alla 
temporalità 
(anticipazione) 
delle opere nei 
Comuni 
dell’Ambito 

1 1 
1 

BASSO 

 
2.5 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. 
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Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero 
eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. 
L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione . 
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia 
dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di 
prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di 
gestione del rischio. 
 
 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Ricorso a procedure ad evidenza 
pubblica per ogni tipologia di 
assunzione, compresi artt. 90 e 107 
267/00 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Direttore 
Generale 

Composizione delle commissioni di 
concorso con criteri predeterminati e 
regolamentati 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

Dichiarazione in capo ai Commissari 
di insussistenza di situazione di 
incompatibilità tra essi e i 
concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale  

 

Dichiarazione espressa, all’interno 
dell’atto di approvazione della 
graduatoria, da parte del 
responsabile del procedimento, del 
dirigente d’ufficio e dei commissari, 
in merito all’assenza di conflitti di 
interesse ex art. 6 bis L. 241/90 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

Rispetto della normativa e di 
eventuali regolamento interno in 
merito all’attribuzione di incarichi ex 
art 7 D.Lgs.n. 165/2001 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Direttore 
Generale 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Come da 
d.lgs. 
n.33/2013 

Direttore 
Generale 

Rispetto del Codice di 
Comportamento e onere in capo ai 
dipendenti di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile 
prevenzione 

Aumento delle 
possibilità di 
scoprire eventi 
corruttivi 

Immediato Direttore 
Generale 

Obbligo di adeguata attività 
istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di 
scoprire eventi 
corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

Distinzione tra responsabile 
procedimento e responsabile atto 
(sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per 
ogni provvedimento 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Direttore 
Generale 
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

 Esclusione dalle commissioni di 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 acquisizione d’ufficio ovvero 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 periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a 

campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012  

 Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione  all’indirizzo 
segreteria@atopolesine.it; 

 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Pubblicazione sul sito istituzionale 
di: struttura proponente oggetto 
del bando, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte, 
aggiudicatario e importo di 
aggiudicazione, tempi di 
completamento dell’opera, servizio 
o fornitura, importo delle somme 
liquidate 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione ed 
aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

Ricorso a Consip e al MEPA (o 
all’analogo mercato elettronico 
regionale o al mercato elettronico 
interno) per acquisizioni di 
forniture e servizi sottosoglia 
comunitaria: accurata motivazione 
in caso di ricorso ad autonome 
procedure di acquisto nel rispetto 
delle linee di indirizzo della Corte 
dei Conti 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio 
di rotazione al momento della 
scelta delle ditte cui rivolgersi per 
la presentazione dell’offerta 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

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 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

Adesione al protocollo di legalità 
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 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Direttore 
Generale 

Divieto di richiesta ai concorrenti di Creazione di contesto Immediata Direttore 
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requisiti di qualificazione diversi ed 
ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
D.Lgs.n.163/06 e smi 

non favorevole alla 
corruzione 

Generale 

Rispetto delle previsioni normative 
in merito agli istituti di proroga e 
rinnovo contrattuale 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Direttore 
Generale 

Rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Direttore 
Generale 

Rispetto del Codice di 
Comportamento e onere in capo ai 
dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile 
prevenzione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Direttore 
Generale 

Obbligo di adeguata attività 
istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Direttore 
Generale 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Esclusione dalle commissioni di 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 acquisizione d’ufficio ovvero 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) 

 Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi il Responsabile della prevenzione della 
corruzione esaminerà i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge 
e del criterio di rotazione. 

 Relazione periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano  

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli 
interni in attuazione della L. 213/2012  

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo 
segreteria@atopolesine.it  

 
 Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

C) Pagamento delle fatture entro 
30 gg. dal ricevimento della 
stessa, indifferentemente dal 
fornitore cui siano emesse 

Controllo dei tempi 
medi di pagamento 
delle fatture, ex d. lgs. 
33/2013 

Immediata Direttore 
Generale 

D) Verifica dello stato di necessità 
in merito agli interventi/opere più 
rilevanti da effettuare 

Supervisione e 
controllo dello stato di 
necessità degli 
interventi da realizzare 

Immediata Direttore 
Generale 

 
 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

 Relazione periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a 

campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 
attuazione della L. 213/2012  
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 Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo 
segreteria@atopolesine.it; 

 
 
 
 
3. Codici di comportamento 
 
Questo Ente si conforma all’applicazione dei principi definiti nel codice di 
comportamento ex DPR n. 62/2013 pubblicato al seguente link sul sito istituzionale 
dell’Ente:  
http://www.atopolesine.it/alfstreaming-servlet/streamer?resourceId=59ac6640-1098-494f-ba4e-0f38066d4f88 

 
 
Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 
Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al 
Direttore che, entro 5 giorni dalla comunicazione, 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. 
 
Indicazione dell’ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice 
La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di 
Comportamento viene individuata in capo al responsabile della prevenzione della corruzione 
preposto anche alle risorse umane. 
 
 
4. Altre iniziative 
 
 
Il Direttore, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si coordinerà 
con l’ufficio di segreteria – amministrazione al fine di effettuare controlli periodici (semestrali) 
per il rispetto dei principi definiti in questo documento e la normativa attualmente vigente in 
materia di incompatibilità/ineleggibilità degli incarichi. 
 
Eventuali altre iniziative per la prevenzione della corruzione come sopra riportate e per il 
rispetto della trasparenza e integrità di cui alla seguente sezione del presente documento 
saranno poste in essere solo nel caso siano oggettivamente applicabili, in particolare previa 
copertura dei posti previsti in dotazione organica di cui alle Deliberazioni del Comitato 
Istituzionale n. 40 del 27.09.2016 e n. 46 del 16.11.2016, riservandosi di inserirle nei periodici 
aggiornamenti di tale adempimento. 
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Parte seconda: sezione Trasparenza (art. 10 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, 
come modificato dall’art. 10 del D.lgs. 25/05/2016 n. 97). 

 
I contenuti e le finalità della sezione Trasparenza 
Con la redazione della presente sezione, il Consiglio di Bacino “Polesine”, intende dare piena e 

completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l'accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di: 

a) tutelare i diritti dei cittadini; 

b) promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; 

c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

come stabilito dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 

97/2016. 

In premessa, vanno comunque considerate e sottolineate le notevoli difficoltà applicative e di 

adattamento, per enti di ridotte dimensioni, della normativa in materia di trasparenza, anche 

alla luce dell'inserimento nell'ordinamento pubblico dell'Accesso civico "generalizzato", previsto i 

dall'art. 5, comma 2 e seguenti e articolo 5-bis, del D.lgs. 33/2013, a cui gli enti sono stati i 

chiamati a dare attuazione entro il 23 dicembre 2016. 

Tre anni e mezzo di applicazione del d.lgs. 33/2013, hanno reso in maniera plastica ciò che, sin 

dalla sua promulgazione, era chiaro ed evidente a molti. E cioè che il carattere indifferenziato, 

degli obblighi di pubblicità, applicati con analogo contenuto, stessi adempimenti, stessa 

tempistica e uguali sanzioni ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distinguerne 

la portata in ragione del grado di esposizione, genera delle criticità difficilmente insormontabili, 

soprattutto negli enti locali di piccola e media dimensione, dove la struttura organizzativa non è 

in grado di adempiere tempestivamente agli obblighi e di supportare a dovere i compiti del I 

RPCT. 

Ciò nondimeno, si ribadisce che, per questo Ente, il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre 

che costituire il livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido elemento di 

diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e lotta di fenomeni 

corruttivi. 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e 

per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La puntuale e tempestiva attuazione degli 

obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti gli aspetti rilevanti dell'attività 

amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo un efficace deterrente dei comportamenti 

scorretti da parte di responsabili di P.O. funzionari, dipendenti ed amministratori, strumento 

idoneo a consentire l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo 

sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. 

Essa, infatti, consente: 

-la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 

ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei 

responsabili di P.O./ funzionari; 

-la conoscenza dei presupposti per l'avvio 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 è deviato verso finalità improprie. 

Per queste ragioni, la presente sezione, è parte integrante e complementare del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ne costituisce pilastro essenziale. 
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Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e 

orientamenti dell'ANAC: 

-decreto legislativo 14 marzo 2013, n..33, come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

-linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

-allegato “1” delle suindicate Linee Guida, relativa alla sezione Amministrazione trasparente — 

Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; 

-Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013; 

-Line Guida per l’applicazione del nuovo art. 14 del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 

n. 97/2016, art. 13. 

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli 

uffici dell'amministrazione. 

Per completezza di descrizione, occorre infine mettere in evidenza che, con riferimento alla 

trasparenza, al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, questo Ente aveva già 

autonomamente provveduto alla pubblicizzazione sul proprio sito non solo di notizie, 

informazioni ed atti previsti da specifiche nonne di legge (incarichi esterni, curricula e 

retribuzioni ecc.), ma anche di altri atti amministrativi, modulistica, informazioni utili per i 

cittadini sia per l'accesso ai servizi, sia per il controllo diffuso dell'attività amministrativa. 

Negli ultimi anni l’attività di pubblicità e veicolazione delle informazioni riguardanti l’attività 

dell’Amministrazione, è stata ulteriormente implementata con la creazione della pagina ufficiale 

sulla piattaforma Facebook. 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione 

 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti sono conformi a quanto stabilito dal               

D. Lgs. 33/2013 e garantiti attraverso la figura del responsabile della trasparenza nella 

qualità del Direttore dell’Ente Dott. Ernesto Boniolo. 

 

Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 

Il piano della performance 2016/2018 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile 

della trasparenza tramite il personale della segreteria amministrativa: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet 

www.atopolesine.it dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità; 

 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il Dott. Ernesto Boniolo, 

Direttore dell’Ente nominato con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 24.04.2014 

per il periodo 01.05.2014 – 30.04.2017 

 

Per la predisposizione della sezione, il responsabile della Trasparenza ha coinvolto l’ufficio di 

segreteria amministrativa – ufficio Finanziario. 
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Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

 

L’ente locale coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con 

le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio mediante la convocazione del 

Comitato Consultivo Utenti a sensi dell’art. 9 della L.R. n. 17 – 2012.  

Il Comitato Consultivo degli Utenti è stato costituito con atto di nomina del Presidente del 

Consiglio di Bacino “Polesine”, sig. Franco Natale Pigaiani, prot. n. 1292 – 2016 del 

16.11.2016.  

Tale organo ha la funzione di controllo sulle scelte di pianif icazione e di 

gestione del servizio idr ico, di control lo della qualità del lo stesso e di 

partecipazione all ’e laborazione della carta di servizio pubblico da parte dei 

gestor i.  

L’Amministrazione si impegna in tale senso ad inserire il tema della trasparenza all’interno 

dei prossimi incontri del suddetto Comitato nel corso del 2017. 

 

 

3.   Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 

dati pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le 

seguenti modalità: 

− pubblicazione sul sito internet istituzionale: 

 

4. Processo di attuazione del programma 

 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno 

dell’Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 

aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si individuano nel Responsabile della Segreteria Amministrativa Dott. Brigo, il 

soggetto preposto alle pubblicazioni e agli aggiornamenti dei dati, per ciascun livello 

previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 
− Disposizioni generali:  

− Organizzazione:  

− Consulenti e collaboratori:  

− Personale:  

− Bandi di concorso:  

− Performance:  

− Enti controllati:  

− Attività e procedimenti:  

− Provvedimenti:  

− Controlli sulle imprese:  

− Bandi di gara e contratti: 

− Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:  

− Bilanci:  

− Beni immobili e gestione patrimonio:  

− Controlli e rilievi sull'amministrazione:  

− Servizi erogati 

− Pagamenti dell'amministrazione:  
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− Opere pubbliche:  

− Pianificazione e governo del territorio:  

− Informazioni ambientali:  

− Strutture sanitarie private accreditate:  

− Interventi straordinari e di emergenza:  

− Altri contenuti - Corruzione:  

− Altri contenuti - Accesso civico:  

− Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati:  

− Altri contenuti - Dati ulteriori:  

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati 

nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, 

laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la 

pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi 

di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del 

provvedimento. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni dell’ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene 

effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

L’Amministrazione nel corso del 2017 intende adottare il seguente strumento di rilevazione 

dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: 

− GoogleAnalytics. 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal 

D.lgs. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è 

gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.  

 

Tra le principali attività introdotte dal D.lgs. 97/2016 che ha largamente modificato, 

integrato ed abrogato le norme del D.lgs. 33/2013 (all’art. 5 e 5 bis) si riscontra la 

conferma del Diritto di accesso civico “semplici” (comma 1 – da ora in poi “accesso 

civico”) e l’accesso “generalizzato” (comma 2 – da ora: FOIA), in attuazione di tali 

normative:  

- per l’accesso civico, l’Ente ha già provveduto a redigere e pubblicare il modulo per 

l’attivazione della richiesta di accesso civico, nella seguente sezione del sito web: 

amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico; 

    - per il FOIA, si è provveduto ad individuare l’URP come struttura deputata a ricevere le 

richieste di accesso civico generalizzato e si è provveduto a pubblicare il relativo modulo 

di richiesta. Entrambe le indicazioni sono state inserite nella sezione: amministrazione 

trasparente – altri contenuti – accesso civico. 
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Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la 

regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è 

previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 

assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso 

civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate ad altro dipendente, in modo 

che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  

 

Il RPCT delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 

del decreto legislativo n. 33/2013: 

     - Brigo Daniele. 

 

5. “Dati ulteriori” 

L’Amministrazione, per il tramite del RPCT, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto 

legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini 

per la loro pubblicazione: 

- Elaborati descrittivi, tecnici e grafici del PIANO D’AMBITO “POLESINE” periodo di 

affidamento 2014-2038 a sensi dell’articolo 149 del Testo Unico dell’Ambiente D. 

Lgs. n. 152/2006; 

- Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato; 

- Elaborati tariffari a sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr (MT2) per 

gli anni 2016 - 2019; 

 

L’Ente si è dotato, nel rispetto della normativa vigente in tema di conservazione digitale a 

norma secondo quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale all’art. 44 del CAD (codice 

amministrazione digitale), di un supporto informatico per consentire la conservazione a lungo 

termine dei documenti digitali o analogici (cartacei e successivamente digitalizzati) assicurando 

la validità legale nel tempo, l’autenticità, l’integrità ,l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei 

documenti informatici e / o analogici, mediante contratto con la Ditta PA Digitale di Lodi che è 

già fornitrice del sistema gestionale dell’Ente. 


