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Capitolo 1
Premessa

Il legislatore nazionale ha approvato la legge n. 190/2012, recante le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’il-
legalità della pubblica amministrazione.

Con legge n.114 dell’11 agosto 2014 tali adempimenti sono stati estesi
agli enti pubblici economici, con particolare riferimento alla normativa
sulla trasparenza.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio, con proprio provvedi-
mento assunto in data 05.09.2013 n. 293, ha individuato, ai sensi del-
l’art. 1, comma 7, nel Direttore Generale dell’Ente il responsabile della
prevenzione della corruzione.

Al Responsabile è stato indicato il termine del 31 gennaio 2016 per
la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da
approvare entro la stessa data da parte del Commissario Straordinario.

Questo schema recepisce le indicazioni dettate dall’ANAC nella de-
terminazione n. 8 del 17 giugno 2015 Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, e nel-
la determinazione 12 del 28 ottobre 2015 Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione, in attesa dell’emanazione dei decreti integra-
tivi e correttivi da adottarsi ad opera del governo ai sensi dell’art. 7 della
Legge 124/2015, recante prescrizioni in materia di revisione e semplifica-
zione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pub-
blicità e trasparenza che, sul fronte dell’adozione del PTPC, consistono
nella precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano
Nazionale Anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e del-
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6 CAPITOLO 1. PREMESSA

la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione,
anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai
fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della diffe-
renziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti
di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazio-
ne dei principali rischi e relativi rimedi con conseguente ridefinizione dei
ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nei
relativi processi.

Il presente aggiornamento del Piano parte dall’esperienza maturata
fino ad oggi e dalle linee guida sopracitate.

E’ stata presa in considerazione anche un eventuale collegamento con
il PNA.



Capitolo 2
Finalità

Questo Consorzio di Bonifica ha interesse ad orientare l’attività di pre-
venzione della corruzione verso specifici comportamenti che non produ-
cano adempimenti inutili ed incompatibili con la propria natura di ente
pubblico economico, bensì producano comportamenti personalizzati da
affinare in base all’esperienza.

Come primo obiettivo ci si propone di progettare procedure che affron-
tino a monte il rischio di sviluppo della corruzione all’interno dell’ente,
anche episodico.

Altresì si gestirà a regime il meccanismo, avendo cura di affinare le
procedure e di recepire adeguamenti normativi in materia.

Infine, si procederà alla formazione dei dipendenti sulla prevenzione
della corruzione, principalmente attraverso corsi di formazione in grado
di elevare competenze e abilità atte a fronteggiare i fenomeni corruttivi.

Tale opzione riguarderà tutti i dipendenti, con modalità differenti in
base a responsabilità e livello di autonomia, con aggiornamenti conti-
nuativi e con approfondimenti di quanto pure già effettuato.

7



8 CAPITOLO 2. FINALITÀ



Capitolo 3
Organizzazione

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno è organizzato in
tre aree operative fondamentali:

• Segreteria

• Area Amministrativa

• Area Tecnica

I dipendenti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
alla data di redazione del presente piano sono n.167.
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10 CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE

3.1 Organigramma Aree speci�che e dettaglio

funzione di rischio

Funzioni
1 Lavora alla gestione delle procedure di appalto con acquisizione CIG,CUP

e cura della parte amministrativa con predisposizione di capitolati, com-
puto metrici. Gestisce impianti consortili, fa da collegamento con i
sovrintendenti

2 Ingegneri, Geometri. Si occupano di programmazione e gestione della ma-
nutenzione. Collaborano, anche facendo sopralluoghi alla procedura per
emissione di pareri e/o rilascio di concessioni.

3 Impiegati tecnici. Si occupano della gestione dei piani irrigui, degli orari
di irrigazione (predisposizione e gestione) e della formazione dei ruoli degli
utenti irrigatori

4 Durante la stagione irrigua verificano in loco il corretto dispositivo di ir-
rigazione da parte degli utenti, svolgono le piccole manutenzioni sugli
impianti.

5 Controllano il territorio ed eseguono la polizia idraulica. Eseguono so-
pralluoghi al fine di vigilare sulle opere e gli impianti di bonifica, nonché
controllano la corretta esecuzione delle autorizzazioni rilasciate

6 Curano l’aggiornamento dei dati catastali degli utenti, gestiscono il front-
office ricevendo il pubblico per chiarimenti sui ruoli e/o per ricevimento
dagli stessi degli aggiornamenti sulle proprietà, i diritti reali sopravvenuti,
etc. . .

7 Aggiornano le banche dati cartografiche

8 Gestisce tutte le attività amministrative, la gestione patrimoniale e finan-
ziaria del consorzio. È preposto alla gestione del personale, alle assunzio-
ni, alla qualificazione di esso, all’elaborazione e gestione del trattamento
economico; alla gestione previdenziale, assicurativa e fiscale del personale

9 Cura i rapporti tra la direzione generale e gli organi del consorzio; raccoglie
le proposte di deliberazione dei diversi settori; gestisce la posta in entrata
ed uscita; gestisce gli accessi agli atti amministrativi.

10 E’ addetto alle mansioni d’ordine di carattere amministrativo relative
all’Ufficio Protocollo e svolge compiti ausiliari di Segreteria.

11 E’ addetto a mansioni inerenti il sevizio telefonico, la custodia del fabbrica-
to, il servizio anticamera. Provvede, altresì, alla pulizia minuta dei locali
ed alle ordinarie commissioni d’ufficio.

12 redazione dei Piani e studio dei problemi del Comprensorio afferenti al set-
tore tecnico agrario. Studio, sviluppo e risoluzione di problemi di carattere
agrario



DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Daniele
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AREA 
TECNICA

ing. Bruno Carloni
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ing. Gerardo Gustato
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ing. Francesco Gregorio
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geom. Giancarlo Miranda
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 Funzione:1,2
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ing. Luca Giordano
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SETTORE  IRRIGAZIONE
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 Funzione:3

SETTORE  AGRARIO E FORESTALE

 Funzione:12
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SEGRETERIA 
E

PROTOCOLLO
 

SEGRETERIA 
E

PROTOCOLLO
 

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:10

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:10

n. 2 uscieri
 funzione:11

n. 2 uscieri
 funzione:11

n. 1 centralinista
 funzione:11

n. 1 centralinista
 funzione:11

n. 2 ausiliari
 funzione:11

n. 2 ausiliari
 funzione:11

SETTORE CATASTO,
ESPROPRIAZIONE E

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

 

SETTORE CATASTO,
ESPROPRIAZIONE E

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

 

n. 6 collaboratori tecnici
 funzione:6

n. 6 collaboratori tecnici
 funzione:6

n. 2 collaboratori amm.vi
 funzione:6

n. 2 collaboratori amm.vi
 funzione:6

n. 1 istruttore amm.vo
 funzione:6

n. 1 istruttore amm.vo
 funzione:6

n. 1 collaboratore amm.vo
 funzione:6

n. 1 collaboratore amm.vo
 funzione:6

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:6

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:6

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:6

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:6

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:10

n. 1 esecutore amm.vo
 funzione:10

SETTORE
AMMINISTRATIVO

SETTORE
AMMINISTRATIVO
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SETTORE PROGETTAZIONE 
E DIREZIONE LAVORI

 

SETTORE PROGETTAZIONE 
E DIREZIONE LAVORI

 

SETTORE  
 IMPIANTI  

 

SETTORE  
 IMPIANTI  

 

SETTORE 
IRRIGAZIONE

 

SETTORE 
IRRIGAZIONE

 

n. 4 GUARDIANI IDRAULICI
 funzione:5

n. 4 GUARDIANI IDRAULICI
 funzione:5

n. 1 collaboratore tecnico
 funzione:1

n. 1 collaboratore tecnico
 funzione:1

n. 2 istruttori tecnici
 funzione:2

n. 2 istruttori tecnici
 funzione:2

n. 1 esecutore tecnico
 funzione:3

n. 1 esecutore tecnico
 funzione:3

n. 3 collaboratori tecnici
 funzione:2

n. 3 collaboratori tecnici
 funzione:2

SETTORE 
MANUTENZIONE

OO.PP. DI BONIFICA
C.A. 

SETTORE 
MANUTENZIONE

OO.PP. DI BONIFICA
C.A. 

n. 1 istruttore tecnico
 funzione:2

n. 1 istruttore tecnico
 funzione:2

n. 5  
Sorveglianti

lavori
 funzione:2

n. 5  
Sorveglianti

lavori
 funzione:2

n. 122  
operai 

di cui 50
sono addetti
all'irrigazione

 funzione:4

n. 122  
operai 

di cui 50
sono addetti
all'irrigazione

 funzione:4
 SETTORE 

MANUTENZIONE
OO.PP. DI BONIFICA

C.B. 
 

 SETTORE 
MANUTENZIONE

OO.PP. DI BONIFICA
C.B. 

 

SETTORE AMBIENTE  
 

SETTORE AMBIENTE  
 

n. 4 operai  
(squadra impianti)

n. 50 operai
periodo

irrigazione
 funzione:4

n. 4 operai  
(squadra impianti)

n. 50 operai
periodo

irrigazione
 funzione:4

SETTORE 
LAVORI E APPALTI

 

SETTORE 
LAVORI E APPALTI

 

SETTORE 
AGRARIO E FORESTALE

 

SETTORE 
AGRARIO E FORESTALE
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14 CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE

3.2 Segreteria

Al Settore organizzativo semplice “Segreteria del Consorzio” sono attri-
buite le seguenti funzioni:

• cura dei rapporti con gli organi del Consorzio e dei rapporti tra
l’Amministrazione, la Direzione Generale e le Aree operative;

• raccolta delle proposte di deliberazione provenienti dagli uffici com-
petenti e stesura degli atti deliberativi adottati dall’organo delibe-
rante e successiva registrazione;

• repertorio, custodia e pubblicazione delle delibere nei modi e nei
termini previsti dallo statuto e dalle leggi vigenti;

• trasmissione alla Giunta Regionale della Campania degli atti deli-
berativi da sottoporre, ai sensi dell’art.31 dello statuto, al controllo
di legittimità e di merito;

• scansione ed archiviazione degli atti deliberativi;

• gestione del protocollo informatico della corrispondenza;

• prelievo e smistamento agli uffici interessati della posta in arrivo e
spedizione della posta in partenza; gestione dell’archivio informa-
tico dei documenti;

• gestione del traffico telefonico e del servizio telefax;

• predisposizione di note e documenti su iniziativa e d’impulso del-
l’Amministrazione e della Direzione Generale;

• convocazione delle sedute della Deputazione amministrativa e del
Consiglio dei Delegati e predisposizione della documentazione al-
l’ordine del giorno;

• gestione dell’agenda degli appuntamenti;

• gestione dell’accesso agli atti amministrativi;

• ricerca di pratiche su richiesta dei servizi interni o di cittadini;
organizzazione delle visite e tenuta del registro dei visitatori;

• redazione di comunicati stampa e di pubblicazioni periodiche;
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• redazione delle deliberazioni relative agli incarichi legali e notifica
delle stesse ai professionisti;

• predisposizione degli atti per l’aggiornamento del sito internet rela-
tivamente alle deliberazioni, alle determine dirigenziali ed a quan-
t’altro di competenza;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.3 Area Amministrativa

L’Area Amministrativa è preposta a tutte le attività amministrative e di
gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed in particolare alle
seguenti:

• attività amministrative;

• gestione patrimoniale e finanziaria; contabilità, bilanci di previsio-
ne e conti consuntivi;

• redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi ed in generale
di tutta la documentazione contabile e della gestione delle attività
finanziarie e fiscali;

• tenuta dello scadenzario contabile e del registro degli impegni di
spesa deliberati;

• gestione degli stanziamenti e dei contributi erogati dallo Stato o da
altri enti;

• rapporti con il tesoriere e le società concessionarie per la verifica
dei dati contabili;

• gestione contabile di tutti i lavori eseguiti dall’ente, nonché delle
spese generali afferenti alle opere pubbliche assentite in concessio-
ne;

• gestione dell’economato;

• gestione del patrimonio con inventario dei beni e loro ammorta-
mento;
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• gestione delle assicurazioni e delle pratiche di finanziamento; as-
sunzione e mobilità del personale;

• gestione delle posizioni giuridiche; istituzione, conservazione ed
aggiornamento dei fascicoli personali;

• rilevazione delle presenze ed assenze;

• verifica degli orari di lavoro;

• verifica infortuni sul lavoro;

• procedimenti disciplinari;

• aggiornamento e formazione professionale del personale;

• permessi sindacali;

• elaborazione e gestione del trattamento economico;

• elaborazione degli stipendi, lavoro straordinario, trattamento di
missioni e di tutti gli istituti economici previsti dal vigente C.C.N.L.;

• adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali;

• trattamenti pensionistici;

• rapporti con gli istituti previdenziali;

• anagrafe tributaria della contribuenza;

• catasto terreni, fabbricati ed irriguo;

• contenzioso ordinario e tributario; espropriazioni;

• stesura delle deliberazioni e degli atti riguardanti l’Area da sotto-
porre agli organi deliberanti;

• ogni altra attività attinente alle materie sopraelencate o previste
dallo statuto o da leggi.

Nell’Area Amministrativa del Consorzio rientra il Settore organizza-
tivo semplice Catasto, Espropriazioni e Contenzioso Tributario.
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3.3.1 Settore Catasto, Espropriazione e Contenzioso Tri-

butario

Al settore organizzativo semplice “Catasto, Espropriazioni e Contenzioso
Tributario” sono attribuite le seguenti funzioni:

• formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto terreni e fabbri-
cati ed elaborazione dei relativi ruoli di contribuenza con supporto
meccanografico;

• formazione e tenuta ed aggiornamento del catasto irriguo e manu-
tenzione con relativa cartografia del comprensorio attraverso l’uso
di supporti informativi e sportello al pubblico;

• procedure espropriative inerenti all’esecuzione dei lavori pubblici;

• predisposizione di tutti gli atti difensivi e delle attività direttamen-
te riconducibili alla difesa processuale del Consorzio dinanzi alle
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali relativamente alla
contribuzione di bonifica ed irrigua;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4 Area Tecnica

3.4.1 Settore Progettazione e Direzione dei Lavori

Al settore organizzativo semplice “Appalti - Piani e Programmi - Proget-
tazione e Direzione Lavori ” sono attribuite le seguenti funzioni:

• progettazione di interventi di manutenzione straordinaria della piat-
taforma scolante comprensoriale;

• progettazione di nuove opere (idrauliche, bonifica, irrigue, difesa
idrogeologica, etc.);

• direzione e contabilità dei lavori;

• predisposizione degli atti per l’aggiornamento del sito internet re-
lativamente alla progettazione ed esecuzione degli interventi di
competenza;
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• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4.2 Settore Manutenzione Opere Pubbliche di Boni�ca

Al settore organizzativo semplice “Manutenzione Opere Pubbliche di Bo-
nifica” sono attribuite le seguenti funzioni:

• progettazione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria del-
le OO.PP. di bonifica in amministrazione diretta o in appalto;

• redazione del programma annuale degli interventi di manutenzio-
ne ordinaria delle OO.PP. di bonifica;

• collaborazione con l’Ufficio Progettazione e D.L. nella redazione del
Programma Triennale di esecuzione delle OO.PP. e del relativo stral-
cio annuale;

• esecuzione degli interventi di urgenza e somma urgenza sulla piat-
taforma scolante di OO.PP.;

• predisposizione degli atti per l‘aggiornamento del sito internet re-
lativamente ai lavori di manutenzione ordinaria;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4.3 Settore Ambiente

Al settore organizzativo semplice “Ambiente” sono attribuite le seguenti
funzioni:

• polizia idraulica;

• monitoraggio ambientale;

• redazione di cartografie tematiche del comprensorio;

• collaborazione con il Settore Progettazione per la redazione di in-
terventi di tutela e/o salvaguardia ambientale;

• predisposizione degli atti per l‘aggiornamento del sito internet re-
lativamente a quanto di competenza;
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• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4.4 Settore Agrario e Forestale

Al settore organizzativo semplice “Agrario e Forestale”, creato in sostitu-
zione della soppressa Area Agraria, sono attribuite le seguenti funzioni:

• redazione dei piani e studio di problemi del comprensorio afferenti
al settore tecnico-agrario;

• redazione delle relazioni agro-economiche riguardanti i progetti pre-
liminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;

• redazione dei piani di valutazione di impatto ambientale;

• assistenza ai consorziati per questioni agronomiche e di tecnica
irrigua ;

• collaborazione allo studio ed alla redazione dei piani di classifica
per la contribuenza agricola ed extra-agricola del comprensorio;

• redazione dei piani e delle direttive per la trasformazione dei ter-
reni ;

• studio, sviluppo e risoluzione di problemi e quesiti di carattere agra-
rio;

• progettazione ed esecuzione di interventi di rimboschimento pro-
duttivo;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4.5 Settore Irrigazione

Al settore organizzativo semplice “Irrigazione” sono attribuite le seguen-
ti funzioni:

• manutenzione ordinaria dellarete irrigua (a pressione ed apelo li-
bero);

• distribuzione irrigua;
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• redazione degli atti necessari alla predisposizione del ruolo irriguo;

• predisposizione degli atti per l‘aggiornamento del sito internet re-
lativamente a quanto di competenza;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.

3.4.6 Settore Impianti, Lavori ed Appalti

Al settore organizzativo semplice “Impianti, Lavori ed Appalti” sono at-
tribuite le seguenti funzioni:

• manutenzione degli impianti di sollevamento e delle vasche di ac-
cumulo;

• manutenzione degli impianti elettrici consortili;

• adeguamento degli impianti elettrici alle normative vigenti;

• telecontrollo e monitoraggio delle reti irrigue;

• manutenzione degli impianti tecnologici;

• gestione magazzino e scorte;

• predisposizione degli atti per l‘aggiornamento del sito internet re-
lativamente a quanto di competenza;

• gestione del sito web del Consorzio e della rete intranet;

• rilascio di concessioni e nulla-osta;

• ogni altra attività attinente alle materie innanzi elencate o previste
dallo statuto o da leggi.



Capitolo 4
Aree di rischio

4.1 Aree di rischio previste ex lege - Art.1 com-

ma 16 L.190/2012

Ai fini dell’individuazione delle aree di rischio si ritiene adeguato riferir-
si al D.Lgs. 231/01, nel quale sono censiti i possibili reati che si possono
sviluppare in una azienda, altresì incrociando il parametro con le aree
di rischio censite per legge ed individuate ulteriormente, ovvero:

• Art.6 comma 2D.lgs.231/2001

� Individuazione delle attività nelle quali possono essere com-
messi dei reati

• Art.1 comma 9 L.190/2012

� Individuazione delle attività,tra cui quelle individuate al com-
ma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di cor-
ruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elabo-
rate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16/1,
lettera a-bis), del D.lgs. 30/3/2001, n.165:

(A) Autorizzazione o Concessione

• Operazione: concessione alla esecuzione di lavori da parte di
terzi (anche privati) sul reticolo gestito dal Consorzio;

� Soggetti attuatori: Area Tecnica, Settore Impianti

• Operazione: rilascio di autorizzazioni,nulla-osta, pareri idrau-
lici per l’utilizzo delle Opere Pubbliche di Bonifiche;
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• Soggetti attuatori:

� Area Tecnica, Settore Impianti

(B) Scelta del contraente per l’affidamento dei 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 D.Lgs. 12/4/2006, n.163;

• Operazione: appalti per forniture servizi e lavori ivi compreso
l’affidamento di incarichi professionali;

� Soggetti attuatori:

* Area amministrativa, Settori Segreteria, Ragioneria e
Catasto

* Area Tecnica – Settori Progettazione ed Impianti.

(C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribuiti, sus-
sidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi eco-
nomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati

• Operazione: sponsorizzazioni e contributi;

� Soggetti attuatori: Segreteria dell’Ente

(D) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.Lgs.150/2009

• Operazione: progressioni di carriera interne ed assunzioni;

� Soggetti attuatori:

* Area amministrativa

* Segreteria dell’Ente

4.2 Aree di rischi ulteriori

(E) Approvvigionamento di fondi per gli appalti

• Operazione: reperimento di fondi per potere eseguire gli ap-
palti;
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� Soggetti attuatori:

* Direttore Generale

* Area Amministrativa

(F) Progettazione, Direzioni Lavori e Collaudo

• Operazione: progettazione, direzione dei lavori e collaudo dei
lavori;

� Soggetti attuatori:

* Area Tecnica, Settore Progettazione.

(G) Operatività e comunicazione con strumenti informatici

• Operazione: lavorazioni e comunicazioni con sistemi informa-
tici;

� Soggetti attuatori:

* comunicazioni: tutte le aree;

* lavorazioni: Area agrario-catastale e Settore CED.

(H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - riscos-
sione contributi e pagamento fornitori, consulenti ed appal-
tatori - svincolo delle polizze

• Operazione: Gestione delle entrate, delle spese, riscossione
contributi, pagamento fornitori, consulenti, appaltatori. Ge-
stione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

� Soggetti attuatori:

* gestione delle entrate: Area amministrativa, Settore
Catasto e Settore Ragioneria;

* riscossione contributi: Area amministrativa, Settore
Ragioneria e Settore Catasto;

* pagamento fornitori, consulenti, appaltatori: Area am-
ministrativa, Settore Ragioneria per la fase di liquida-
zione, tutte le aree per la fase di constatazione della
esecuzione e SAL;

* gestione del patrimonio: Area tecnica, Settore proget-
tazione;
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* svincolo delle polizze: Area tecnica, Settore progetta-
zione;

* Area amministrativa, Settore Ragioneria;

(I) Accertamenti e verifiche dell’evasione contributiva, sgravi

• Operazione: verifiche dell’evasione contributiva ed effettuazio-
ne degli sgravi.

� Soggetti attuatori:

* Area Amministrativa, Settore Catasto:

4.3 Tipi di reato individuati ex D.lgs.231/01

Tipi di reato
R1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di

un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art.
24 D.lgs.231/01)

R2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis
D.lgs.231/01)

R3 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione (Art. 25 D.lgs.231/01)

R4 Delitti contro la personalità individuale (solo nella parte
detenzione materiale pedopornografico) (Art. 25-quinquies
D.lgs.231/01)

R5 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con viola-
zione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(Art. 25-septies D.lgs.231/01)

R6 Reati ambientali (Art.25-undecies)
R7 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies D.lgs.231/01)

4.4 Combinazione Aree di rischio � tipi di reato

Nella tabella seguente (Figura 4.1), il criterio di valutazione del livello
di rischio è ottenuto dal prodotto
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R � F �M

ove

• R = livello dirischio;

• F = frequenza con la quale si svolge l’operazione. Generalmente
nella frequenza si considera la possibilità che accada, in questo ca-
so non è possibile valutare la probabilità della commissione di un
reato o infrazione, non esistendo un repertorio storico

• M = magnitudo. La gravità che rivestirebbe un tale accadimento.
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Figura 4.1: livello di rischio



Capitolo 5
Prevenzione rischio di corruzione

Meccanismi di formazione, attuazione e control-

lo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di

corruzione

5.0.1 Formazione

II Consorzio approva annualmente, unitamente al piano di prevenzione,
un programma di formazione inerente le attività a rischio di corruzione.

Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione
“base” e di formazione “continua” per aggiornamenti ed azioni di control-
lo durante l’espletamento delle attività a rischio di corruzione.

II bilancio annuale dovrà contenere, in sede di previsione, gli oppor-
tuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Il programma di formazione, essendo di prima stesura, prevederà una
preparazione “base” per tutti, per poi andare a definire il programma a
regime, relativo alla formazione “continua”.

Il programma base dovrà essere attuato per tutti i lavoratori, anche
per i nuovi assunti.

Il programma di formazione sarà svolto da Funzionari interni, men-
tre il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà se e come
avvalersi di soggetti esterni, cui affidare le attività formative in base a
proposte qualificate.

Il programma di formazione verterà su:

• materie e temi della legalità e dell’etica, nonché su quelle corri-
spondenti al concetto di corruzione definito dal P.N.A.,
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• descrizione delle attività a rischio con il loro impatto frequenza/magnitudo,così
come individuate dal P.T.P.C.;

• analisi dei rischi tecnici ed amministrativi e la chiara spiegazione
del novero delle responsabilità, da quelle personali a quelle azien-
dali;

• prerogative che ogni dipendente ha ed obblighi che pure lo coinvol-
gono, ivi compreso il monitoraggio e la possibilità di fare segnala-
zioni con il diritto che gli venga preservato l’anonimato. Si deve
perseguire lo scopo di far capire al dipendente che esiste una par-
te attiva da esercitare anche in assenza di eventi sentinella. A tal
riguardo la formazione assolverà allo scopo di rimuovere eventua-
li barriere ideologiche e/o emotive alla partecipazione attiva che si
rendesse necessaria;

• descrizione delle posizioni ritenute a rischio, in relazione alla ma-
gnitudo ed i criteri di individuazione di eventi sentinella dai quali
desumere anomalie di comportamento, altresì i criteri di monito-
raggio e controllo (questi ultimi intervengono a seguito di rilevazio-
ne di un evento sentinella);

• spiegazione del modello operativo che deve essere progettato, com-
preso ed attuato, quale elemento di miglioramento produttivo;

Le metodologie formative saranno quelle classiche di aula, con la de-
finizione dei rischi, le metodologie per prevenirli, i sistemi di monito-
raggio, il raggiungimento di un rischio residuo per ciascuno dei possibili
moventi pericolosi e/o delittuosi.

La formazione dovrà avvalersi di forme di colloquio semplice, im-
prontate alla comunicativa diretta, senza il ricorso a tecnicismi che ne
riducano l’efficienza.

Sarà sempre possibile fare ricorso a corsi on-line.
Nel novero della trattazione di pratiche amministrative si procederà

anche a formare i soggetti che svolgono una procedura amministrativa
ed occorrerà:

• indicare al richiedente il nome del RDP, la procedura ed i termini
di espressione dell’autorizzazione o del diniego (Art. 7 e 8 legge n.
241/1990);
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• riepilogare lo svolgimento del procedimento amministrativo con le
incombenze e la tempistica da rispettare, quindi compreso:

� la narrativa del provvedimento e le motivazioni del provvedi-
mento finale, anche in considerazione di un possibile accesso
di terzi (Art. 22 legge n. 241/1990);

� esprimere motivazioni giustificate, dunque indicare i presup-
posti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione consortile, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
(Art. 3 legge n. 241/1990);

� spiegare le possibili azioni che l’utente può porre in atto anche
quale soggetto terzo del procedimento amministrativo.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti ammini-
strativi, sul sito internet del Consorzio, costituisce il metodo fondamen-
tale per il controllo, da parte dell’utente, delle decisioni nelle materie a
rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Presso la segreteria del Consorzio è tenuto un registro della forma-
zione base e continua svolta ai dipendenti, volta per volta da loro sotto-
scritta e datata.

La trasparenza degli atti amministrativi è assicurata mediante la
pubblicazione sul sito web del Consorzio e mediante la trasmissione alla
Commissione, di cui all’art.1, comma 2, della legge n.190/2012, delle in-
formazioni previste ai commi 15 e 16 della medesima legge e concernenti
le attività indicate nel presente piano a più elevato rischio di corruzione.

5.0.2 Attuazione e controllo

Per le attività indicate ai precedenti punti 4.1 e 4.2, sono individuate le
seguenti regole di legalità etrasparenza:

• monitorare, anche attraverso il controllo di gestione (modello orga-
nizzativo), le attività individuate dal presente piano, quali a più
alto rischio dicorruzione;

• nell’istruttoria delle pratiche deve essere garantito rigorosamente
l’esame secondo l’ordine di arrivo al protocollo: eventuali scosta-
menti devono essere puntualmente motivati;
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• la corrispondenza tra il Consorzio e l’utente deve avvenire, ove
possibile, mediante p.e.c.;

• procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aven-
ti per oggetto la fornitura dei beni e servizi e comunque in tempo
utile per evitare proroghe, alla indizione delle procedure di selezio-
ne secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’ente;

• i provvedimenti con i quali si dispongono proroghe e/o rinnovi di
contratti in essere, affidamenti diretti, affidamenti di urgenza, con-
sulenze in genere, sponsorizzazioni, indagini di mercato, transazio-
ni, devono riportare espressamente la norma di legge o di regola-
mento che consente all’organo procedente di provvedervi e devono
dare atto espressamente dell’intervenuto accertamento dei presup-
posti richiesti dalla norma e devono riportare adeguata motivazio-
ne;

• i contratti in genere, a fronte dell’impegno del privato di assol-
vere ad un futuro pagamento e/o ad una futura prestazione, de-
vono essere garantiti da idonea polizza fideiussoria da acquisire
contestualmente alla firma del contratto;

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

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le pro-
cedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

5.0.3 Individuazione di eventi sentinella

Trattasi di evento che rientra in una delle seguenti casistiche:

• violazione delle prescrizioni del PTPC o del PTTI, per quanto at-
tuate o non attuate nei termini;
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• presenza di accesso civico multiplo su un singol oatto;

• anomalia aritmetica degli eventi in variante (es. numero di varia-
zioni della procedura superiore al 50

• segnalazione che provenga dall’esterno o dall’interno.

La presenza di uno qualunque degli eventi sentinella comporta una
formale riunione del Responsabile della prevenzione della corruzione e di
almeno 2 dirigenti fra i quali quello cui l’ambito di interesse dell’evento
riguarda.
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Capitolo 6
Obblighi di informazione

6.1 Obblighi di informazione nei confronti del

Responsabile chiamato a vigilare sul funzio-

namento e sull'osservanza del Piano

6.1.1 Compito dei dirigenti

I Dirigenti, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informa-
no semestralmente e comunque tempestivamente il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione in merito a:

• mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamen-
tale elemento sintomatico del corretto funzionamento degli uffici;

• rispetto del piano di prevenzione della corruzione nonché di qual-
siasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione
del presente piano nonché sulle azioni adottate ritenute necessarie
per eliminarle.

In sede di prima applicazione, l’informazione va resa entro il mese di
dicembre e successivamente ogni sei mesi; l’avvenuto accesso da parte
degli interessati, alle informazioni relative ai provvedimenti e ai proce-
dimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della pro-
cedura e ai relativi tempi, tenuto conto dello stato di informatizzazione
dell’ente.

L’informazione va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.
I Dirigenti propongono al Responsabile della prevenzione della corru-

zione:
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• il piano annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo
riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione
individuate nel presente piano;

• i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.

La proposta, che va presentata entro il mese di dicembre di ogni anno,
deve contenere le materie oggetto di formazione, il grado di informazione
e di conoscenza dei dipendenti proposti nelle materie/attività a rischio di
corruzione e le metodologie formative.

I Dirigenti entro il mese di dicembre di ogni anno presentano al Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione una relazione dettaglia-
ta sulle attività svolte in merito alla attuazione effettiva delle regole
di legalità o integrità indicate nel piano ed i risultati realizzati, oltre a
proporre eventuali modifiche ed integrazioni.

I Dirigenti, inoltre, propongono annualmente al Direttore Generale
le attività e i procedimenti da sottoporre al controllo di gestione, in re-
lazione alle attività individuate dal presente piano a più alto rischio di
corruzione.

La proposta va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.

6.2 Strumenti di gestione dell'attività

La gestione dell’attività prevede l’adozione o l’aggiornamento di regola-
menti funzionali al corretto esercizio della stessa.

La loro congruità ad attuali e virtuosi sistemi di gestione, serve al
miglioramento della macchina amministrativa dell’ente ed alla preven-
zione di fenomeni degenerati poiché specificano in modo ancora più pun-
tuale: incombenze, compiti, responsabilità.

Quale atto di programmazione con il presente ci si propone di imple-
mentare ed aggiornare i seguentiregolamenti:

• Piano di Organizzazione Variabile;

• Regolamento di Polizia Idraulica;

• Regolamento sul funzionamento degli uffici e di servizi.
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Figura 6.1:

6.3 Monitoraggio

I Dirigenti si avvalgono delle alte specializzazioni o delle posizioni orga-
nizzative (responsabili di settore), per il monitoraggio sui fattori eviden-
ziati nella figura alla pagina seguente.

Le procedure di controllo sono effettuate da una commissione compo-
sta da:

• il dirigente del servizio oggetto di controllo;

• un caposervizio di altro settore;

• un dirigente di altro servizio che svolge funzioni di coordinamento.

Ogni controllo viene annotato su un apposito registro.
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Capitolo 7
Individuazione ulteriori obblighi

7.1 Individuazione di speci�ci obblighi di Tra-

sparenza ulteriori rispetto a quelli previsti

da disposizioni di legge

Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’ac-
cessibilità totale agli atti del Consorzio, si applicano le seguenti proce-
dure:

• cercare di pubblicare quanta più documentazione possibile sul sito,
in particolare modo sugli organi amministrativi e di quadri diretti-
vi, ferma restando la tutela della privacy;

• cercare di facilitare l’accesso a terzi circa le informazioni pubblica-
te, dando elevato rilievo alla sezione “Amministrazione trasparen-
te” e limitando per quanto possibile le sottotendine;

• spiegare in modo colloquiale tutti i link della sezione “Amministra-
zione trasparente”;

• pubblicare i procedimenti amministrativi rilasciati.
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Capitolo 8

Individuazione operatori

8.1 Individuazione degli operatori incaricati per

la prevenzione delle Corruzione

I soggetti incaricati alla Prevenzione della Corruzione sono:
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n. nome tipo di incarico durata
1 ing. Luigi Daniele,

Direttore Generale
Responsabile della Pre-
venzione della Corruzio-
ne

sino a revoca

2 rag. Daniela Botta,
Capo Ufficio Segre-
teria

Incaricata della custodia
degli atti e del registro dei
controlli

sino a revoca

3 ing. Francesco Gre-
gorio, Capo Ufficio
Manutenzione

Incaricato del program-
ma e della attuazione
della formazione

sino a revoca

4 ing. Luca Giordano,
Capo Ufficio Impian-
ti

Responsabile della Tra-
sparenza

sino a revoca

5 Dirigenti Incaricati della selezione
e verifica degli atti relati-
vi ai servizi a loro non af-
ferenti e della verifica pe-
riodica delle inconferibili-
tà - incompatibilità

sino a revoca

6 Funzionari/Quadri Incaricati della selezione
e verifica degli atti rela-
tivi ai servizi a loro non
afferenti - vicari

sino a revoca

Il R.P.P.C. dott.ing. Luigi Daniele è stato nominato con delibera della
D.A. n. 293 del 05/09/2013, tutti gli altri incaricati sono stati chiamati
dallo stesso a formare il gruppo di lavoro.

Agli incaricati da 2 a 6 non si applicano le procedure di legge relative
alle dimissioni del R.P.L.C.


