
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 219

DEL 04/12/2015

Oggetto: Approvazione piano triennale 2016 -2018 per la trasparenza e
integrità;  Approvazione piano triennale 2016 -2018 per la
prevenzione della corruzione.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese dicembre, alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

XCELANI GIOVANNI VICE PRESIDENTE2 )

XBERTONI GIANNI CONSIGLIERE3 )

XCAMELI MONICA CONSIGLIERE4 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE5 )

XORSINI LUCIANO CONSIGLIERE6 )

XSABATINI EDOARDO CONSIGLIERE7 )

XSTAZI SABRINA CONSIGLIERE8 )

XTILLI NICOLINO CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Vista la legge 6.11.2012, n. 190  recante la prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione ed in particolare l'art.1, comma 7 che stabilisce l'organo di indirizzo politico
individua il responsabile della trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione ;

Visto il proprio precedente atto n. 218 assunto in data odierna con il quale si individua il
responsabile per questo Ente  per la prevenzione della corruzione e  la trasparenza che ha
predisposto il piano;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 relativo al Testo unico sull' ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto legislativo n. 165/2001 riguardante norme sull'ordinamento del lavoro nella
pubblica amministrazione;

Richiamato il vigente regolamento degli uffici e servizi di cui all' atto proprio n.62 del 6-09-2010;

Assunto il parere favorevole di questo Segretario ai sensi del D. Lgs.vo n.267/2000;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA 

Di approvare il piano per la prevenzione della  corruzione ed il programma triennale per la 
trasparenza e  integrità 2016 - 2018 di cui appresso:
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CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI  PICENO

PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER
LATRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 -2018

Presentazione
Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI)
che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione. Per
rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani  sono mantenuti distinti, ciascuno
con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali
temi di interesse.

SEZIONE I
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018

I N D I C E
Art. 1 Premessa.
Art. 2 I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione
Art. 3 Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione
Art. 4 I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione
Art. 5 I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione
Art. 6 I compiti dei dipendenti
Art. 7 Monitoraggio flusso della corrispondenza
Art. 8 I compiti dei dirigenti
Art. 9 Compiti del Nucleo di Valutazione
Art. 10 Responsabilità
Art. 1 – Premessa
1) Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge
190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato
dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi:
 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione.
 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più
ampia gestione del “rischio istituzionale”.
Il piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con Deliberazione
consiliare  n.218 del 04-12-2015 ed individuato nella persona del Segretario dell'Ente.
2) Il piano della prevenzione della corruzione:
 evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di
attuazione e di controllo;
 prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dell'unico dipendente chiamato a operare in tutti
i settori dell' attività: segreteria, risorse umane, contabilità.
.
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3) Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce appendice del presente Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.

Art. 2 – I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione
1) Il Settore ( unico) del Consorzio esposto al rischio di corruzione è la “Segreteria”;

Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate:
1) attività oggetto di autorizzazione o concessione;
2) attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
5)  flussi finanziari e pagamenti in genere;
6) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dell'ente;
8)Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini.

Art. 3 – Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito
internet del Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino
e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. Per
le attività indicate all'art. 2 del presente piano sono individuate le seguenti regole per l'attuazione
della legalità o integrità, e le misure minime di contrasto per la prevenzione del rischio corruzione:
 Misure di contrasto: I controlli
E' opportuno sottolineare che questo Consorzio B.I.M. è un ente molto piccolo, con un unico
dipendente a part time 18 ore settimanali. Esso dispone di fondi privati che impiega per il
progresso economico e sociale delle popolazioni e dei Comuni della territorio perimetrato dal
Decreto Ministeriale 24.4.1975. Pertanto, per quanto concerne le procedure, il dipendente e
soprattutto le scadenze, l'attuazione del Piano sarà molto restrittiva rispetto ad altri enti pubblici
più grandi. Di seguito si riassumono le misure di controllo attuabili qualora le condizioni di lavoro,
di personale dipendente e d'ufficio lo permettano :
controllo amministrativo e  contabile all'atto della proposta di emanazione dell' atto.

In presenza di nomina di Commissioni per appalti di servizi e forniture il controllo avviene
immediatamente all'atto della costituzione dell' organismo.

Controllo immediato di tutte le richieste per la concessione di borse di studio. Inoltre: 
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 Misure di contrasto: Rotazione dei Dirigenti e del Personale addetto alle aree a rischio
corruzione
1) Dirigenti
- incarico esclusivo per la direzione dei settori al Segretario incaricato in quanto l'Ente, per le sue
dimensioni, non dispone di Dirigenti.
Non si applica il principio della rotazione per il motivo sopra citato.
2) Dipendenti
-non si applica il principio della rotazione dei dipendenti nei servizi particolarmente esposti al
rischio di fenomeni di corruzione in quanto l'Ente ha in pianta organica, solo il Segretario (D1).
3) Referenti
-Viene prevista l'individuazione di un referente per tutti i settori nella figura del Segretario che
coinciderà con il Responsabile dell'Anticorruzione, che sia in possesso di elementi e riscontri
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sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività
svolta dagli uffici di settore. La tempistica delle attività di informazione, ove necessaria, dovrà
avere, ordinariamente, una cadenza annuale, salvo i casi di accertata anomalia che dovranno
essere comunicati in tempo reale.
 Altre misure di contrasto
obbligo di astensione del dipendente eventualmente interessato in occasione dell'esercizio della
propria attività;
 regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 la completa informatizzazione dei processi;
 mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel piano;
 coordinamento, entro il 30 giugno 2016 e di ogni anno successivo, tra il sistema
disciplinare e il codice di comportamento che miri a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Piano anticorruzione;
 previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto;
 attuazione tempestiva e costante dei procedimenti di controllo di gestione,
monitorando con l'applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed
efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano;
 comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del
provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro
provvedimento o atto del responsabile del procedimento, del termine entro il quale
sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail dello stesso e il sito internet
del Consorzio;
 modifica entro 31 dicembre 2016 dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della
normativa in tema di anticorruzione e adeguamento alla stessa.
Art. 4 – I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione
L'applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo
delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e
migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Consorzio di
assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi
amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise per
tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà
destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare:
1) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente piano.
La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata con corsi
preferibilmente organizzati nella sede dell'Ente;
2) Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di
variazione o mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire
la formazione.
Art. 5 – I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Segretario, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge n.213/2012, nonché considerati i compiti attribuiti nella qualità di Responsabile
della prevenzione e della corruzione, non devono essere più conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 97 del Tuel n. 267/2000, salvo quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti
pubblici esterni al Consorzio o quelli relativi ai servizi di staff quali trasparenza, stampa,
avvocatura, controlli interni, e segreteria particolare del Presidente e del Segretario, nonché salvo
situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi).
Il Segretario, quale Responsabile della prevenzione della corruzione:
a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
b) propone, ove possibile, al Presidente la rotazione degli incarichi dei dirigenti qualora esistenti;
c) individua il personale, se esistente, da inserire nei programmi di formazione;
d) procede con proprio atto per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
corruzione alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in
applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i dirigenti se esistenti, con riferimento ai
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procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di
indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività);
f) propone, se necessario, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano annuale di formazione, con
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente
piano.

Art. 6 – I compiti dei Dipendenti
In presenza di dipendenti,  destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla
corruzione, di responsabili dei servizi, di referenti e di dirigenti, con riferimento alle rispettive
competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del
piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione;
essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi,
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
In presenza di  dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al segretario
il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun
procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui
all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. Tutti i dipendenti nel rispetto della
disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono
accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi
e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
Art. 7 – Monitoraggio flusso della corrispondenza
Il Segretario, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, adotta
tempestivamente i provvedimenti di competenza provvedendo a richiedere alla controparte
interessata tutti gli elementi mancanti.
Art. 8 – I compiti dei Dirigenti
I dirigenti, qualora esistono, provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e
alla tempestiva eliminazione delle anomalie e provvedono ad informare il Responsabile
dell'Anticorruzione. I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale
del Consorzio.
Il Segretario  ha  l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente
piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione.
Il Segretario  procede, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la
fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate
dal D.lgs. 163/2006.
Il Segretario   deve monitorare con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed
efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto
rischio di corruzione e indica in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.
Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte del Segretario  ha  rispetto agli obblighi
previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di
responsabilità disciplinare.  
Art. 9 – Compiti del Nucleo di Valutazione
Al momento, per le modesta entità del consorzio non ci si è avvalsi di un nucleo di
valutazione. Nel caso che in seguito si provvedesse ad istituirlo, il nucleo di valutazione verificherà
che la corresponsione della indennità di risultato del Segretario, con riferimento alle rispettive
competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale
della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.
Tale verifica comporta che nel piano della perfomance siano previsti degli obiettivi relativi
all'attuazione delle azioni previste nel presente piano. 
Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che il Segretario preveda tra gli obiettivi, da assegnare ai
propri eventuali collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente
piano.
Art. 10 – Responsabilità
a) Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1
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commi 12, 13, 14, legge 190/2012;
b) con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute
nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla
performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Dirigenti e dei dipendenti;
c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54
D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44; le violazioni gravi e reiterate
comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001.
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SEZIONE II
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018

INDICE
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione
4. Obiettivi strategici in materia di trasparenza
5. Soggetti responsabili
6. Fasi di elaborazione e adozione del programma
7. Dati da pubblicare
8. Il processo di pubblicazione
9. Aggiornamento
10. Usabilità e comprensibilità dei dati
11. Collegamenti con il piano della performance
12. Controllo e monitoraggio
13. Attuazione
14. Sistemi e attività di promozione e coinvolgimento
15. Sanzioni
16. Accesso civico
1. PREMESSA
Con il processo di digitalizzazione e il ripensamento del ruolo del settore pubblico, il
concetto di trasparenza ha assunto nuovi significati:
 accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza da parte dei cittadini, dei
servizi resi dalle amministrazioni;
 controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance
 prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell'integrità.
In breve, è diventato uno dei pilastri dell'Open Government, un modello di Governance che mette
al centro il cittadino e la partecipazione, ponendo come obiettivo dell'attività amministrativa e dei
processi decisionali, le effettive esigenze della comunità. La trasparenza ha quindi una duplice
funzione: “statica”, che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della PA
per finalità di controllo sociale, e “dinamica”, fortemente ancorata al concetto di performance in
un'ottica di miglioramento continuo. Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, la
trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla
corruzione e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. Con la redazione del presente Programma
Triennale per la
Trasparenza il Consorzio B.I.M. di Ascoli Piceno vuole indicare le principali azioni e linee di
intervento che intende perseguire, nell'arco del triennio 2016-2018, in tema di trasparenza e
sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile. Il
programma, che sarà aggiornato ogni anno, si pone quindi come strumento rivolto
essenzialmente ai cittadini e alle imprese e per questo ne è stata privilegiata la chiarezza e
comprensibilità dei contenuti.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le principali fonti normative per quanto riguarda la trasparenza sono:
  Legge 241/1990;
  Legge 69/2009
  D.lgs. 150/2009, art. 11;
  Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
  Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità”;
  Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio
2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la
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Pubblica amministrazione e l'innovazione;
  Delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce
le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”;
  Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  Delibera n. 6/2013 della CIVIT, “Linee guida relative al ciclo di gestione della
performance per l'annualità 2013”;
  D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
In particolare quest'ultimo provvedimento risulta di rilevante impatto sull'intera disciplina della
trasparenza, in quanto ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi
di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi e precisando ulteriormente i compiti e le funzioni
del Responsabile della Trasparenza e dell'OIV e l'implementazione del sistema dei controlli e
delle sanzioni. Ha inoltre stabilito il collegamento fra le misure del Programma Triennale della
Trasparenza e il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione.
3. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
La struttura organizzativa del Consorzio B.I.M. di Ascoli P. prevede la presenza del Segretario con
funzioni anche di Direttore a part-time, le cui funzioni e competenze sono indicate
nell'organigramma consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”
unitamente alle  modalità di funzionamento dell'Ente disciplinate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Statuto e Regolamenti”.
4. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA
La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima
circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra
quest'ultimo ed il mondo esterno. Il Programma Triennale della Trasparenza rappresenta,
pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica dell'Ente e permette
di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti e risultati conseguiti. Per far questo è
necessario che siano individuate e esplicitate le linee o missioni di fondo dell'azione
dell'amministrazione. Il Consorzio si impegna a dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, definiti
in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado
di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi sono stati perseguiti. La
pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando
un processo virtuoso di confronto e crescita.
Obiettivi di trasparenza di breve periodo (un anno):
1. aumento del flusso informativo interno all'Ente con copertura di tutte le aree soggette agli
obblighi;
2. ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di
identificare eventuali possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
3. progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli
obblighi di pubblicazione;
Obiettivi di trasparenza di lungo periodo (tre anni):
1. implementazione delle banche dati esistenti e loro connessione con gli applicativi creati per la
pubblicazione automatica online;
2. realizzazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
3.collegamento con il sistema di rendicontazione sociale al fine di favorire la
partecipazione;
4. realizzazione, di una Carta della Qualità dei servizi;
5. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni
informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.
5. SOGGETTI RESPONSABILI
Il Consiglio Direttivo approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza ed il piano
dell' Integrità ed anticorruzione ed i relativi aggiornamenti. Il Responsabile della Trasparenza,
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nominato nella figura del Direttore Segretario facente funzioni ,  coordina gli interventi e le azioni
relativi alla performance e alla trasparenza e svolge stabilmente un'attività di controllo
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei
settori dell'Ente e si avvale del supporto delle unità organizzative addette a   Programmazione e
controlli, comunicazione web, partecipazione.
L'Organismo Indipendente di Valutazione, nel caso in cui sarà costituito, verificherà
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità. Eserciterà un'attività di impulso,
nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per
l'elaborazione del relativo programma. I Dipendenti, se esistenti, dell'Ente hanno la responsabilità
dell'individuazione dei contenuti e dell'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per
la parte di loro competenza. Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro
complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della
cultura dell'integrità. Il Responsabile della pubblicazione dei contenuti, è la figura coinvolta nel
processo di sviluppo del sito nell'ambito del ciclo della trasparenza, ne gestisce i flussi informativi,
la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine. Il Responsabile del
Servizio rendicontazione e pianificazione strategica interagisce con l'Organismo Indipendente di
Valutazione, il Responsabile della Trasparenza e i Dipendenti.

6. FASI DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
7. DATI DA PUBBLICARE
Il Consorzio pubblica nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del portale
istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del
D.lgs 33/2013. Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il
cittadino. L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati,
raccogliendoli con criteri di omogeneità. L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione
obbligatoria, con l'indicazione dei settori cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i
termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento, sono indicati nell'Allegato 1. I dati e tutto il
materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati
compatibili alla trasformazione in formato aperto, così come definiti dal Responsabile della
pubblicazione dei contenuti. Le norme
sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012)
devono essere applicate anche alle società partecipate del Consorzio e alle società e enti da
esso controllate o vigilate. In caso di esplicita richiesta potranno essere pubblicati, sul sito
istituzionale del consorzio, i link al materiale relativo a appalti, concorsi, incarichi, o altri dati già
pubblicati sui siti di proprietà delle società partecipate o controllate. Nella pubblicazione di dati e
documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il
rispetto delle normative sulla privacy.
In particolare deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro
allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:
1) dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza;
2) preferenze personali (trattasi di dati sensibili);
3) dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti
di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).
Per quanto attiene alle notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non devono
essere mostrate informazioni relative a:
 natura di eventuali infermità
 impedimenti personali o familiari
 componenti della valutazione
 altri dati sensibili.
I dati pubblicati possono essere oggetto di riutilizzo e rielaborazione da parte di privati, enti,
aziende e di chiunque sia interessato, in linea con quanto stabilito dalla licenza Creative
Commons applicata al materiale pubblicato.
8. IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione dei contenuti deve essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel
documento “Linee Guida Web del Consorzio” e nel D.lgs 33/2013, in cui si prevede che i
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documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati
in formato di tipo aperto, nonché riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare
la fonte e di rispettarne l'integrità. Il processo di pubblicazione sul sito avviene attraverso la
struttura redazionale del sito internet consorziale. Le procedure di inserimento possono essere
automatiche (generazione da database) o manuali secondo le
modalità stabilite dalla redazione web centrale e dal Responsabile della Pubblicazione dei
Contenuti. I dati oggetto di pubblicazione sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle redazioni
locali, sotto la responsabilità diretta del Responsabile degli uffici competenti, che provvedono a
validarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge in merito alla trasparenza e la
corrispondenza ai principi dell'Open Data (dati aperti). La pubblicazione online avviene in modo
automatico, cioè senza necessità di ulteriori workflow approvativo, se i dati provengono da
database o applicativi ad hoc.
9. AGGIORNAMENTO
I contenuti del PTT sono oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale
ampliamento degli obblighi, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni di
legge. Per ciascuna tipologia di informazione sono individuate le modalità e la tempistica da
utilizzare per l'aggiornamento dei dati, nonché il settore responsabile dell'aggiornamento (Allegato
1).
10. USABILITA' E COMPRENSIBILITA' DEI DATI
I redattori web dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli
stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il
contenuto. In particolare, come da Delibera Civit  n 2/2012, i dati e i documenti devono essere
pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:
11. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
Il Piano della Performance determina gli indicatori, i livelli attesi e realizzati di prestazione, i criteri
di monitoraggio e consente ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e
semplice l'operato dell'Ente. La sua integrazione con il PTT è volta a garantire la piena ed effettiva
conoscibilità e comparabilità dell'agire dell'Ente. Nel Piano della Performance vengono inoltre
inseriti appositi indicatori, validi per tutti i settori, con i quali si valuta l'operato dei Dirigenti anche in
base al rispetto di quanto previsto dalle normative sulla trasparenza e l'integrità.
12.CONTROLLO E MONITORAGGIO
Alla corretta attuazione del PTT, concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza e all'OIV,
tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi dipendenti. In particolare il Responsabile della
Trasparenza svolge un costante controllo sull'attuazione del PTT e delle iniziative connesse,
riferendo semestralmente agli organi politici-amministrativi dell'Ente, al Direttore e all'OIV su
eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il Responsabile della Trasparenza, ove occorre, mette
in atto un monitoraggio permanente nel corso del quale evidenzia e informa delle eventuali
carenze, mancanze o non coerenze riscontrate, i dirigenti
responsabili, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni
dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è
tenuto a dare comunicazione all'OIV, nel successivo report semestrale, della mancata attuazione
degli obblighi di pubblicazione. Spetta, infatti, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), non
costituito per la modestissima entità del consorzio, il compito di attestare l'assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Il
Documento di Attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione del
Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare
l'effettività e la qualità dei dati pubblicati. Tale documento, redatto secondo le indicazioni di cui alla
delibera CIVIT n. 71/2013, deve essere pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
13. ATTUAZIONE
L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente
programma.
Anno 2016:
 Aggiornamento del Programma per la trasparenza
Anno 2017:
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 Aggiornamento del Programma per la Trasparenza
 Attivazione nuovi servizi on-line
Anno 2018:
 Aggiornamenti del Programma Trasparenza.
 Attivazione nuovi servizi on-line
14. SISTEMI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO
Il PTT prevede forme di promozione della cultura della trasparenza e della legalità fra i dipendenti
e fra i cittadini. Per far questo si avvarrà anche di importanti testimonianze a partire dal mondo dei
giovani, ma anche dell'economia e dell'impresa. Il sito internet istituzionale si è da tempo distinto
per la pubblicazione di materiale e documenti in aderenza ai principi di trasparenza ed integrità.
All'interno di esso sono stati sviluppate sezioni di promozione della cultura della partecipazione,
dedicate alla realizzazione di consultazioni, sondaggi e discussioni su temi precisi. Altro
strumento di promozione della trasparenza è la pagina Facebook che quotidianamente viene
aggiornata a tutti i cittadini iscritti . Questa esperienza può costituire la base per l'attivazione di un
vero e proprio URP online, strettamente connesso, anche organizzativamente, con la Segreteria
e l' Albo Pretorio e Delibere online: Il Consorzio ha adempiuto all'obbligo di attivazione dell'Albo
Pretorio online rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche normative. Ha inoltre attivato
sulle pagine del proprio sito la possibilità di visualizzare e scaricare tutti i provvedimenti deliberati
dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per tutta la durata della pubblicazione che di norma
avviene per quindici giorni consecutivi.
15. SANZIONI
Il D.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” (art. 43, c. 3). La mancata predisposizione del
PTT e l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione possono dare luogo a diverse tipologie di
sanzioni, indicate e riassunte nell'Allegato 2. L'avvio del procedimento per l'irrogazione della
sanzione a carico dei dirigenti responsabili degli uffici, e l'identificazione del soggetto che la irroga,
avviene secondo quanto disposto nel Codice disciplinare e norme sulle procedure inerenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari relative al Personale Dirigente. La sanzione
amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti tenuti a comunicare i dati di cui all'art. 14 (obblighi
relativi agli organi politici)e nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2
(società ed enti partecipati, controllati o vigilati) è irrogata dal Presidente o, ove l'inadempienza
riguardi lo stesso, dal Vice Presidente. 
La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita:
 in prima istanza, in misura pari al minimo stabilito dall'art. 47 del D, lgs 33/2013 (euro 500,00);
 in caso di prima recidiva, con importo pari al doppio del minimo (euro 1.000,00);
 per successive recidive, con importo compreso fra il doppio del minimo ed il
massimo stabilito dalla norma.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre
1981, n. 689. Il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'Ente. Inoltre,
qualora il Responsabile della Trasparenza o la struttura interna deputata alla pubblicazione dei
dati sul sito istituzionale (redazione web centrale) non ricevano i dati o il Responsabile della
Trasparenza e l'OIV accertino che il Responsabile della Pubblicazione non ha provveduto a
pubblicare i dati e le informazioni di cui all'art. 14, gli stessi sono tenuti a segnalare alla CIVIT
l'inadempimento rilevato ed a comunicare l'eventuale successivo adempimento.
16. 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. Non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del
richiedente e non deve essere motivata.
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
 pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
 trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
 indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o
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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;
 la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Titolare del potere sostitutivo in merito all'Accesso civico è il Direttore del Consorzio
(Segretario).
  ALLEGATO 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

  ALLEGATO 2 – Sanzioni per inadempimento

.--------------------

Di disporre la pubblicazione di un avviso da pubblicarsi sul sito w.e.b. del Consorzio  al fine di
realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini, organizzazioni e associazioni
portatrici di interessi collettivi, per la presentazione di proposte e osservazioni al sopra descritto
piano triennale di cui l'Amministrazione  terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano
Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza.  Le osservazioni e
proposte relative ai contenuti del presente piano  dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2015 all'
indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.bimtronto-ap.it.

Con votazione unanime, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 / 2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 28/12/2015 al
12/01/2016.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 28/12/2015
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :04/12/2015

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

28/12/2015
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