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INTRODUZIONE 

 
Con l’approvazione della legge l6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
l’ordinamento italiano si è dotato, nel contrasto alla corruzione, di un sistema di prevenzione che si 
articola, a livello di ciascuna amministrazione, nell’adozione di Piani di Prevenzione Triennali.  

 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), secondo il disposto 

dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la 
quale le Amministrazioni definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (art. 1, comma 5).  

 
Il Piano Triennale 2016 - 2018 di prevenzione della corruzione, in quanto prima esperienza 

di questo tipo, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce 
riveste, certamente carattere sperimentale e, pertanto soggetto a modifiche, integrazioni e 
miglioramenti dettati dall’apporto dei soggetti coinvolti, nonché dalle capacità e concreta esperienza 
degli attori.  

 
Il PTPC identifica una serie di indicatori delle prestazioni stabilendo, per le differenti 

misure, scadenze chiare per la realizzazione degli interventi di cui alla di cui alla legge 6 novembre 
2012 n° 190 e s.m.i. per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di 
Trebisacce, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n° 26/2010. 
 

Il Piano ha definito i primi adempimenti e le modalità di svolgimento per assicurare al 
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce l’applicazione 
puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione con la 
finalità di:   

• Ridurre le opportunità che si manifestino nei casi di corruzione; 
• Aumentare la capacità del Consorzio di Bonifica di scoprire casi di corruzione; 
• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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1. Organizzazione del Consorzio: 
 

Secondo i dettami dell’articolo 29 della Legge Regionale n° 11/2003, gli Organi del 
Consorzio sono:  

•   Il Consiglio dei Delegati; 
•   La Deputazione Amministrativa; 
•   Il Presidente; 
•   Il Collegio dei Revisori. 

 
La struttura operativa del Consorzio è, diretta, coordinata e sorvegliata dal Direttore 

Generale ed  è suddivisa in aree: 
•   Area Amministrativa; 
•   Area Finanziaria; 
•   Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale. 
•   Area Informatica; 
 

 
A ciascun area, sono assegnate le funzioni disposte per settori: 

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
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La struttura organizzativa del Consorzio, prevede complessivamente 5 incarichi dirigenziali, 
di cui un Direttore Generale, quattro Dirigenti d’Area e dieci Capo Settori, sedici funzionari e 
centotrentasette (137) operai (OTI e OTD).    

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione, operano i tutti i dirigenti, con il 
compito di consentire l’implementazione di un sistema che assicuri l’identificazione dei rischi di 
corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.  
 

Il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio, sono tenuti al rispetto delle 
direttive e delle prescrizioni nel PTPC.  
 
 

2. Destinatari e periodo di riferimento. 
 

Destinatari del Piano sono tutti gli Organi consortili, il Direttore Generale, e tutto il 
personale dipendente ed in servizio presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio 
Cosentino di Trebisacce, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato. Inoltre, le prescrizioni qui contenute si applicano, anche ai 
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo.  La 
violazione delle misure di prevenzione, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio è fonte di 
responsabilità disciplinare.  
 

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2016 – 
2018.  

 

3. L’organo di indirizzo politico. 
 

L’organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia 
di prevenzione della corruzione:  

• designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione. con Deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n° 54 del 15 gennaio 2016 ha nominato il Direttore Generale 
Dott. Ing. Biagio Cataldi, quale Responsabile del la prevenzione della corruzione 
dell’Ente; 

• adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 8; 
adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione.  
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4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i 
quali, in primis, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
 

Con la predisposizione del Piano il Responsabile individua tutte le misure organizzative (es. 
rotazione dei dirigenti preposti alle aree a rischio) finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a 
formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell’etica e 
dell’integrità.  
 
 

Il Responsabile verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo 
all’Organo di indirizzo politico, competente per l’adozione, eventuali modifiche in caso di 
accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione. 
  

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l’individuazione del personale che potrà fruire 
di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al 
fine di creare, nella realtà consortile, quella cultura dell’integrità e dell’etica dell’azione 
amministrativa, attraverso la quale avviare l’effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 
190/2012.  
 

Fine ultimo dell’attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, 
l’individuazione, nell’ambito del PTPC, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni  
di corruzione nonché il monitoraggio dell’attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di 
gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell’ambito 
dell’Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli 
comportamentali dei Dirigenti, Capi Settori, Funzionari  e personale tutto, al fine di prevenire il 
sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.  
 

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:  
• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di  

indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, L. 190/2012);  
•   verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);  
• proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. b);  
• verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;  
•   coordinare le azioni in risposta alle valutazione del rischio di corruzione;  
• definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012);  
• individuare, con il supporto dei Dirigenti, il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett c));  
• pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione, anche 

sulla base delle indicazioni provenienti dall’ANAC, una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico;  

• riferire della propria attività all’organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia  
richiesta;  

• vigilare, anche attraverso i Dirigenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei 
dipendenti;  

• verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti 
amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti. 
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Il Responsabile inoltre:  
• ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all’ufficio a cui il 
dipendente è addetto e propone alla Deputazione Amministrativa del Consorzio i 
procedimenti disciplinari affinchè possa essere avviata con tempestività l’azione 
disciplinare;  

• nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, 
presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga 
accertato l’eventuale danno erariale;  

• nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a 
denunciarne l’esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria 
con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all’ANAC.  

 
La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce  

ulteriori compiti per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:  
• il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15). Nello svolgimento di tale attività di 
vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi 
di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all’ANAC, all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 
20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative;  

• l’art. 15 del D.P.R. n° 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti dispone che “Il responsabile cura la 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 della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del 
monitoraggio.” Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra 
elencati, il Responsabile può in ogni momento:  

• chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni 
avvenute presso la specifica struttura organizzativa;  

• verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;  

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per 
iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale;  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere 

alle Strutture informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.  
 

Può, inoltre, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo 
di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’emanazione dell'atto.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e 
chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono 
integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.  
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i 
rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti del Consorzio di Bonifica.  
 

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare 
rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di 
segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di 
interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica 
prevenzionecorruzione@istruzione.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 
possibilità di un rischio probabile di corruzione.  
 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura 
della relazione, di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell’attività 
svolta nel corso dell’anno, da inviare all’organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito 
istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
 

5. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della   corruzione.  
 

Il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel 
caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e 
la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di 
responsabilità ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare 
e amministrativa (per danno erariale e per danno all’immagine della PA) che si realizza nel caso in 
cui venga commesso, all’interno del Consorzio, un reato di corruzione accertato con sentenza 
passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:  
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure 
per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;  
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  
 

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del 
personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l’eventuale prova contraria a 
cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:  

• ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale); sul piano 
disciplinare;  

• per danno erariale;  
• per danno all’immagine della PA . 

 
La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla 

sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo 
di sei mesi.  
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Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata 
attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale 
parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e 
collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l’obbligo di 
collaborare - per il solo fatto che all’interno dell’amministrazione sia stato commesso un reato di 
corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come 
sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.  
 

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul 
piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 
piano.  
 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione 
l'art. 46 del D.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile - anche - della trasparenza) prevede una 
responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare l'inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.T. 
sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.  
 

Con riferimento, infine, alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 
39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’art. 15 attribuisce al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, la cura del rispetto, delle relative disposizioni.  
 
 

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli 
obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'art.46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile". 
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5.1 La struttura di supporto.  
 

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile della prevenzione della corruzione si 
avvale dei Dirigenti e Capi Settori in servizio presso il Consorzio di Bonifica, per le risorse umane, 
strumentali e finanziarie. Tali funzioni, senza maggiori oneri per l’amministrazione, sono svolte dal 
personale congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio che 
è preposto.  

 
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Dirigenti, per la 
prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:  
 

• sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi 
provvedimenti attuativi;  

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinchè questi abbia elementi 
e riscontri sull’intera attività ministeriale;  

• coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del 
rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;  

• segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica 
del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di 
intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza;  

• osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, L. 190/2012).  
 

I Direttori, per l'Area di rispettiva competenza, devono, altresì:  
• presentare al Responsabile con cadenza annuale (entro il 15 novembre di ogni anno) una 

relazione riportante le risultanze dell’attività di verifica dell’efficacia delle misure già 
poste in essere per prevenire i fenomeni corruttivi nonché le proposte di eventuali misure 
da dottare anche con riferimento alla rotazione del personale operante nei settori a maggior 
rischio corruzione;  

• presentare al Responsabile una relazione annuale (15 novembre), a partire 
dall’approvazione del Piano, che sulla base dei monitoraggi periodici eseguiti durante 
l’anno attesti il rispetto dei tempi di conclusione e la correttezza dei procedimenti 
amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, le connesse motivazioni, nonché 
l’indicazione di ogni criticità eventualmente affrontate e ogni fattispecie degna di 
segnalazione;  

• indicare al Responsabile, i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da 
avviare a specifici percorsi formativi (art. 1 comma 5 L. 190/2012);  

• fornire al Responsabile tutte le informazioni necessarie per permettere la vigilanza 
dell’osservanza del Piano;  

• evidenziare l’attività svolta relativamente alle modalità e ai contenuti che dalle verifiche 
effettuate relativamente ai casi di incompatibilità e inconferibilità e in generale ad ogni 
altra misura prevista dal piano.  

 
Il meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i 

Direttori è costituito da un sistema di comunicazione/informazione, da realizzarsi anche con 
riunioni periodiche, scambi di mail o note informative, nell’ambito delle quali i secondi 
relazioneranno al primo circa il grado di attuazione del presente Piano nelle proprie Strutture.  
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I Dirigenti, inoltre, con riferimento all’Area di rispettiva competenza:  
• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 

16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n.20 del 
1994; art. 331 c.p.p.);  

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001);  
• adottano di concerto con il Responsabile della prevenzione, le misure gestionali, quali 

l’avvio di procedimenti disciplinari da sottoporre alla Deputazione Amministrativa 
dell’Ente  la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 
2001).  

 

5.2 Dirigenti: responsabilità, in qualità di referenti della Prevenzione della 

corruzione. 

Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di  
un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della 
prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e topdown per 
la successiva fase di verifica ed applicazione.  

Già da questa affermazione si comprende l’importanza del coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attuazione della strategia di prevenzione per l’individuazione dei settori maggiormente esposti 
al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’attuazione delle attività connesse e 
presupposte alla redazione del presente Piano.  
 

Tutti i dirigenti, con riferimento all’area di rispettiva competenza:  
• partecipano al processo di gestione del rischio;  
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
• verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione 

degli illeciti nell’amministrazione rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel 
PTPC;  

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012);  
 

Tutti i dirigenti del Consorzio di Bonifica, anche responsabili di struttura, per l’area di 
rispettiva competenza devono:  

• monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedimentali, costituente elemento 
sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;  

• segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove 
possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della 
prevenzione  

della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;  
• proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei 

diversi corsi del programma di formazione anticorruzione”; garantire il monitoraggio delle 
eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale assegnato, esaminando le relative 
dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell’astensione, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 7 
del Codice di comportamento;  

• segnalare al Responsabile della corruzione dati utili per l’espletamento delle proprie 
funzioni collaborando alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del 
monitoraggio e delle azioni.  

 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in 
egual misura.  
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Con particolare riferimento alla dirigenza, inoltre, l'art. 1, comma 33, legge n. 190 stabilisce, 
espressamente, che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:  
 

• costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, del D.lgs. n. 198 del 2009, va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001;  

• eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 
sanzionati a carico dei responsabili.  

 
I Dirigenti, referenti della prevenzione della corruzione per il mancato assolvimento degli 

adempimenti previsti dal PTPC rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale, e di responsabilità 
disciplinare. 
 

5.3 Capi Settori e dipendenti. 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni  
corruttivi (art. 1, comma 12, legge n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i Capi 
Settori e i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il 
personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di 
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata 
con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione.  
 

Compete pertanto a tutti i Capi Settori e dipendenti del Consorzio di Bonifica, intendendosi  
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a partecipare al processo di gestione 
del rischio e all’implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.  
 

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso:  
• l’invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’anticorruzione al Responsabile 

attraverso le caselle di posta digitale, appositamente dedicata sul sito web, sia per il 
Responsabile della Prevenzione e della trasparenza che, per ogni area, settore e funzionario 
responsabile; 

• si precisa che i soggetti sopra elencati sono contattabili sia tramite email istituzionale che 
certificata; 

• attraverso la procedura aperta di consultazione di volta in volta avviate, con cui tutta la 
comunità consorziale, sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPC o 
qualsiasi altro atto di programmazione.  

 
Il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun 

dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di 
violazione si profilerebbe per quest’ultimo l’illecito disciplinare.  

 
Ogni dipendente è altresì obbligato a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. n. 62/2013).  
 

Ogni responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, ai sensi 
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, così come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012, e ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento generale, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Dirigente responsabile della 
Struttura presso cui opera e procedere all’iscrizione della situazione nel Registro delle astensioni. 



13 di 43 

 

 
Ciascun dipendente, inoltre, riferisce, ai sensi dell’art. 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 
di lavoro.  
 

Tutti i dipendenti sono tenuti inoltre : 
• alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul 

sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di 
competenza, alla sua esecuzione;  

• alla conoscenza ed all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 
cui al DPR n. 62/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, 
buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;  

• a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto 
d’interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno 
essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente responsabile o (per i 
dirigenti) al livello gerarchicamente superiore;  

• al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis, L. 241/1990 e artt. 6, commi 2 e 
7 del Codice di comportamento;  

• ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 
ed ai Dirigenti segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle 
prescrizioni contenute nel PTPC e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di 
rischio non specificatamente disciplinate dal PTPC;  

• a segnalare, al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico 
condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro;   

• laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, 
tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata ed, 
altresì, al rispetto dei tempi procedimentali.  
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5.4 Capi Settori e dipendenti: responsabilità. 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l’eventuale violazione da parte dei Capi 

Settori e dei dipendenti delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal 
presente Piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le 
ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e 
contabile. 
  

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell’art. 54 del D.lgs. 65 prevedendo al 
comma 3 che “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 
disciplinare”.  
 

Il DPR 62/2012 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all’art. 8 
rubricato “Prevenzione della corruzione” che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della corruzione”, che  “I dirigenti verificano che siano rispettate dai 
propri dipendenti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 
particolare, essi rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione 
della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione”. Il mancato rispetto della disposizioni richiamate comporta, come accennato, un illecito 
disciplinare sanzionato, secondo quanto previsto dalla tabella delle violazioni del codice di 
comportamento e delle relative sanzioni disciplinari” di cui al DM 525/2014, con la sospensione dal 
servizio. 
 

5.5 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione.  

 
Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi  

titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore del Consorzio di Bonifica, sono tenuti ad osservare le misure contenute 
nel presente P.T.P.C. e a segnalare le situazioni di illecito.  
 

5.6 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo. 

 
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale 

sono considerati dipendenti dell’amministrazione anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi 
titolo dell’amministrazione.  
 

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione rispondono, 
conseguentemente, al pari degli altri dipendenti per la mancata osservanza delle prescrizioni 
previste dal Piano.   
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5.7 Gli attori del PTPC  

 
Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione 

vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei 
Dirigenti, Capi Settori e dei dipendenti genericamente intesi e dei soggetti come nei precedenti 
paragrafi illustrati che responsabili dell’attuazione della strategia di prevenzione.  
 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 
sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. Lo strumento che consente la riduzione 
del rischio di corruzione è la gestione dello stesso attuata attraverso la pianificazione realizzata con 
il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l’elaborazione 
di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. 
  

La legge 190/2012, all’articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede 
l’individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio  
corruzione.  
 

L’implementazione del sistema di controllo di gestione che andrà a caratterizzare il prossimo  
triennio costituirà, certamente, il giusto fondamento per la creazione di un effettivo sistema di 
controllo, valutazione e gestione del rischio basato sulla metodologia prevista dal Piano, salvo 
diverse indicazioni provenienti dall’ANAC. Il sistema informatizzato di controllo di gestione che la 
DG per i contratti gli acquisti, i sistemi informativi e la statistica sta provvedendo ad implementare, 
infatti, potrebbe costituire un valido supporto per la sistematizzazione nel Consorzio di Bonifica 
della procedura di risk management, fondamento dell’attività di prevenzione della corruzione, e, 
quindi, alla realizzazione e la tenuta del “Registro dei rischi” in cui specificare per ciascun processo 
e relative attività, l’ufficio responsabile, le tipologie di rischio, la valutazione del livello di rischio 
nonché le misure individuate. 
 

Il sistema informatico così congeniato potrà, inoltre, fornire un supporto nelle fasi di 
controllo/monitoraggio, informazione/comunicazione sulle azioni e misure adottate e sull’efficacia  
delle stesse.  
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6. Mappatura del Rischio. 
 

a. Individuazione delle attività a rischio. 
Le attività che maggiormente sono a rischio di corruzione per il Consorzio di Bonifica si 

possono riassumere in: 
• L’erogazione di benefici e vantaggi economici da parte del Consorzio; 
• Rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 
• Procedure di impiego e/o utilizzo del personale; 
• Progressioni di carriere; 
• Incarichi e consulenze; 
• Affidamenti di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi. 

 
Con riferimento alle aree e ai settori che qui si richiamano:  

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
 

Si è proceduto ad esaminare, ai fini della individuazione del rischio e delle misure da 
adottare, ciascuna specifica attività di ciascun Area e Settore.  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi, 
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello del rischio. 

 
Il livello del rischio è rappresentato da un valore numero. 

 
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto, anche tenendo conto dei criteri di cui alla Tabella “ Allegato 5 “ del Piano Nazionale 
Anticorruzione. 
 



17 di 43 

 

La stima delle probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall’Ente che riduca la probabilità 
del rischio, come ad esempio il controllo preventivo e il controllo di gestione. 
 

La valutazione sull’adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui lo 
stesso funziona concretamente all’interno del Consorzio di Bonifica; per la stima delle probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del rischio, ma la sua efficacia in relazione 
al manifestarsi del rischio considerato. 

 
L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale; in 

particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti e dai Capi Settore, per ognuna 
delle proprie attività di competenza, così come indicato nella tabella riportata di seguito, dove sono 
riportate le Aree e i Settori coinvolti sulla base dell’organigramma  dell’Ente, sull’organizzazione 
degli Uffici  nonché dei servizi offerti, sulla tipologia delle attività, sul livello di valutazione del 
rischio ( Alto 4 – Medio 3 – Basso 2 Nullo 1) e le specifiche misure organizzative  di contrasto. 
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1-AREA AMMINISTRATIVA 
1/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Segreteria 
Generale 

A)Protocollo – Gestione 
di tutta la corrispondenza 
in entrata ed in uscita. 
 
 

B) Rischio 2 
Misure adottate: 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti nell’ambito delle risorse 
disponibili informatizzazione del servizio e creazione di 
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati 
confronti informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
 

1/b 
Affari Generali 
Economato, Paghe 
e personale 

A) Predisposizione di atti 
amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Erogazione dei somme 
in generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti non 
sottoposti alle specifiche 
disposizioni in materia di 
contratti pubblici – 
Servizio Economato da 
espletare secondo il 
regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei 
processi di attività mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba 
essere motivato.  Svolgimento di incontri e riunioni periodiche 
tra il Direttore Generale e i Capi Settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informatavi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
 
A) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 di 43 

 

 
 
C) Gestione del personale 
consortile, controllo ferie 
e malattia, acquisizione e 
progressione di carriera 
del personale. 
 

 
A) Rischio 4 

Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo 
reclutare candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la 
facoltà concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso 
concorso. Verifica su eventuali irregolari composizioni delle 
commissioni di concorso finalizzate al reclutamento di 
candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel 
caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scolo di reclutare canditati 
particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti consortili. 
 

1/c 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Giuridico, Legale, 
Contratti, 
Contenzioso 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.U. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
 
 
 
 
 



20 di 43 

 

 
 
B)Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Contenzioso 

 
E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la gestione 
del personale al fine di consentire una valutazione complessiva 
del dipendente anche dal punto di vista comportamentale, in 
particolare stabilendo un raccordo tra il Settore di 
appartenenza e il Settore Personale. Ciò con l’obiettivo di far 
acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la preclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
C) Rischio 2 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Escludere negli atti motivazioni generiche e tautologiche circa 
la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali esterni ed interni che possono 
agevolare soggetti particolari. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/200 sulle dichiarazioni sostitutive e di atto 
notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000. 
Razionalizzazione dei controlli di cui al punto precedente 
mediante attività ispettiva dell’Amministrazione rispetto alla 
attuazione delle verifiche delle dichiarazioni. 
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1/d 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Catasto, Tributi A)Predisposizione ruoli, 
sgravi e certificazioni per 
l’utenza consortile – Tenuta 
ed aggiornamento del catasto 
terreni/fabbricati ed irriguo – 
Collaborazione con l’U.T.E 
e altri enti competenti per 
l’aggiornamento del catasto 
della cartografia del 
comprensorio consortile 
attraverso l’uso di supporti 
unificati e ufficialmente 
riconosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica sull’utilizzo di falsa documentazione per agevolare 
taluni operatori economici e/o utenti nell’acceso ai fondi 
consortili. 
Intensificazione dei controlli a campioni ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.  
Razionalizzazione organizzativi dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settore di 
appartenenza e settore personale. Ciò con l’obbiettivo di far 
acquisire  rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la reclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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1/e 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Elaborazione 
paghe operai 
forestali 

A) Predisposizione di 
atti amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione del personale 
consortile, controllo delle 
ferie e malattia, acquisizione 
e progressione di carriera del 
personale. 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i Capi 
Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo reclutare 
candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la facoltà 
concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso concorso. 
Verifica su eventuali irregolari composizioni delle commissioni 
di concorso finalizzate al reclutamento di candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso 
di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scolo di reclutare canditati particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti 
consortili. 
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2-AREA FINANZIARIA 
       2/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore 
Amministrativo, 
Ragioneria e 
Finanziario 

A) Predisposizione 
del Bilancio annuale e 
gestione della contabilità 
generale dell’Ente – 
Erogazione dei somme in 
generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti 
non sottoposti alle 
specifiche disposizioni in 
materia di contratti 
pubblici – Servizio 
Economato da espletare 
secondo il regolamento. 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni 
 
 
 
 
 
 
 
C) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 

 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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D) Gestione del personale 
di appartenenza. 

E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
  2/b 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore tutela del 
Patrimonio consortile 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore 
 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3-AREA TECNICA AGRARIA AMBIENTALE E FORESTALE 
3/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Tecnico Esproprio A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del .D.lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale ai 
fini della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
Espletamento procedure 
espropriative a seguito di 
realizzazione opere 
pubbliche e 
predisposizione degli 
elementi di determinazione 
delle indennità di esproprio 
da corrispondere. 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 
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C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
3/b 

SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore idraulico- 
Concessione Acque ed 
Esercizio Irrigazione. 

A) Predisposizione di atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione Personale di 
appartenenza. 

B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/c 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Grandi Impianti –
Dighe – Impianti 
Idroelettrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. –
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza con esclusione 
del personale di cantiere 
per la forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 

C) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 

 
3/d 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Manutenzione 
Impianti, Opere Consortili 
- Irrigazione 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
agli impianti, alle reti 
irrigue consortili attraverso 
apposita attività di 
progettazione – Attività di 
R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalti quali 
componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
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B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 

 
  



30 di 43 

 

 
3/e 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Esercizio, 
Manutenzione ed 
Esecuzione Opere 
Pubbliche di Bonifica. 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
alle reti colanti attraverso 
apposita attività di 
progettazione – 
 Attività di R.P.U. e/o 
Direzione Lavori – 
Partecipazione a gare di 
appalti quali componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 

 
  



32 di 43 

 

3/f 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Agrario, Forestale 
e Tutela Ambientale. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 

 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/g 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Forestazione e 
difesa del Suolo. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 
 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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4-AREA INFORMATICA 
4/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Informatica. 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Informatico. A) Sistemi informatici. 
Applicazione del Dlgs. 
N.81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione lavori 
– Predisposizione bandi e 
disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 

 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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7. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 

 
Oltre alle specifiche misure indicate nelle precedenti tabelle, sono individuate, in via 

generale e per il triennio 2016 – 2018, le misure finalizzate a contrastare e a contenere il rischio di 
corruzione per come di seguito:   
 

7.1 Informatizzazione degli atti. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con propria disposizione, provvederà 

alla nomina di una figura che con l’incarico di provvedere all’archiviazione informatica di ogni 
provvedimento Amministrativo, quale, le delibere del Consiglio dei Delegati, le deliberazioni della 
Deputazione Amministrativa del Consorzio, le determinazioni del Direttore Generale, le determine 
dei Direttori d’Area e quelle dei Capi Settori, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web istituzionale. 
 

7.2 Elenco dei procedimenti – termini. 

 
Per ciascun procedimento a rilevanza esterna (anche quei procedimenti nei confronti del 

personale dell’Ente), sarà predisposta, a cura dei Direttori d’Area e/o dai Capi Settori, apposita 
“scheda” prevista per i procedimenti amministrativi, completa riferimenti normativi, dei tempi di 
conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter 
amministrativo da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione per la sua 
validazione e l’inoltro,  alla figura preposta di cui sopra, affinchè venga pubblicata sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, giusto D.Lgs n° 33/2013.   
 

Ciascun Responsabile del Procedimento avrà cura di verificare il rispetto degli standard 
procedimentali sottoscrivendo la “scheda” del procedimento. 
 

Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 ottobre, i Dirigenti e i Capi Settori, comunicano 
al Responsabile della Prevenzione della corruzione, un report indicante, per le attività a rischio 
afferenti l’Area e il Settore di competenza, quanto di seguito: 

• Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

• I tempi medi di conclusione del procedimento; 
• La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di 

trattazione con le relative motivazioni. 
 

In sede di prima applicazione, il primo monitoraggio va comunicato al 31 ottobre 2016. 
 

Il Responsabile della Prevenzione  della corruzione, entro un mese dall’acquisizione del 
report da parte dei Direttori e Capi Settori, da mandato, alla figura preposta individuata, alla 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i risultati 
numerici del monitoraggio effettuato sui tempi di conclusione.   
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7.3 Trasparenza. 

  
La relazione che intercorre tra il piano triennale della trasparenza ed il presente piano è 

chiarita dal D.lgs. 33/20139. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, risulta in effetti uno 
strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, anche in linea con i principi 
costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni Pubbliche con il 
cittadino.  
 

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, 
attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di  
segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.  
 

Le misure di trasparenza sono specificate nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016-2018 che costituisce una sezione del presente PTPC e costituisce parte integrante e  
sostanziale dello stesso ciò a dimostrazione delle necessarie interconnessioni fra i due documenti di  
pianificazione.  
 

7.4 Formazione di commissioni.  

 
E’ garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, 

nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi. I Dirigenti e Capi Settori interessati, verificano e 
garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando 
eventuali difformità rispetto a tale previsione. 

 
Vigilano, inoltre, sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli 

incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 in cui attesti, contestualmente all’accettazione, l’assenza di condanne penali per reati 
previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.  
 

Il comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l’art. 35-bis del D. Lgs.  
165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale:  

• di fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;  

• di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;  

• di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
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In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. lgs. n. 39, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  
 

Del rispetto del principio di rotazione, sull’acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, 
viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

7.5 La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici.  

 
L’articolo 1, commi 15 e seguenti, della Legge 190/2012, ha rafforzato il concetto di 

trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l’elenco delle informazioni e dei 
documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 

In particolare, l’art. 1, comma 32, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare 
sul proprio sito web istituzionali, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; 
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi 
di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.  
 

La pubblicazione di tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di 
prevenzione della corruzione nel settore consentendo non solo l’emersione dell’attività contrattuale  
posta in essere dall’Amministrazione indipendentemente dal valore dell’appalto, ma anche e, 
soprattutto, l’emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e 
responsabile del procedimento nonché la generalizzata possibilità di verifica della conformità della 
prestazione a quanto offerto in sede di gara.  
 

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione 
per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno 
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

 
I Dirigenti e/o Capi Settori degli Uffici interessati assicurano il rispetto del termine stabilito.  

 
I contenuti delle informazioni da pubblicare sono stabiliti dalla determinazione dell’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Avcp), oggi ANAC, n. 26 
del 22 maggio 2013, così come esplicata nelle successive comunicazioni del Presidente.  
 

In particolare, con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 134 del 
10.06.2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha individuato, 
all’art. 3, le informazioni rilevanti oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale della stazione 
appaltante e, all’art. 4, le modalità di trasmissione delle stesse all’Autorità. In particolare, l’art. 4 
prevede che gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp relative ai contratti di importo 
superiore ai 40.000 euro si intendono assolti con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei 
Contratti pubblici.  
 

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro è obbligatorio pubblicare le informazioni 
indicate all’art. 3 della suddetta delibera.  
 

L’obbligo di comunicazione all’Autorità delle informazioni richieste si intende assolto 
esclusivamente mediante l’utilizzo di un apposito modulo disponibile sul portale istituzionale 
dell’Avcp nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. 
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Detta comunicazione dovrà riportare obbligatoriamente nella e-mail il codice fiscale della 

stazione appaltante e l’URL (localizzatore unico della risorsa) di pubblicazione delle informazioni 
in formato digitale standard aperto.  

 
Con il comunicato del Presidente dell’Avcp del 22 maggio 2013 è stato individuato nel 

formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo, nell’allegato tecnico 
al medesimo comunicato, gli schemi XSD che le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a 
rispettare per la pubblicazione.  
 

Ne discende che i Responsabili delle strutture, qualora interessate all’espletamento di 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici, sono tenute:  

 
• alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni prescritte;  
• alla trasmissione di dette informazioni all’ANAC;  

 
La pubblicazione sul sito web di tali informazioni, per ciascuna procedura di gara, deve 

essere effettuata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 32, Legge 190/2012), gli obblighi in 
questione sono oggetto di controllo da parte dell’ANAC, che invia alla Corte dei conti l’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere o pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  
cui sopra in formato digitale standard aperto ovvero in formato diverso da quello previsto dal 
comunicato del 22 maggio 2013 e dai relativi allegati tecnici.  
 

Obbligo di pubblicazione dei dati in questione, inoltre, rientra nel più ampio sistema delle 
misure in materia di trasparenza anche per espresso rinvio dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. 
33/2013. 

  
Nel rispetto di quanto previsto dal comunicato dell’Acvp del 13 giugno 2013, i Responsabili 

delle strutture, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno, in ogni caso, trasmettere 
all’Autorità un tracciato XML vuoto.  
 

I Dirigenti e/o Capi Settori non interessati all’espletamento delle procedure oggetto di 
pubblicazione, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno procederanno a fornire 
informativa di tale condizione, entro il medesimo termine del 31 gennaio di ogni anno, al 
Responsabile della prevenzione della trasparenza.  
 

Al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, anche 
in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni 
Pubbliche con il cittadino si ritiene necessario accompagnare la pubblicazione in formato 
programmabile di cui sopra in un formato che consenta la corretta visualizzazione e la facile 
utilizzazione, da parte di chiunque, incluse le persone portatrici di disabilità, delle informazioni 
pubblicate.  
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La tabella riassuntiva, quindi, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, sarà pubblicata nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” sia in formato XML sia in un formato 
aperto.  
 

La legge anticorruzione, poi, prevede un ulteriore adempimento quello di trasmettere le 
informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Avcp oggi ANAC che le pubblica nel proprio 
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.  
 

Copia di tale comunicazione, effettuata secondo le modalità stabilite dalla delibera 
dell’Avcp come sopra richiamata, è inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione al 
fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e, quindi, ad assumere le determinazioni 
di competenza. 

 

7.6 Rotazione del personale.  

 
La legge 190/2012, art. 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), prevede quale misura di  

prevenzione la rotazione degli incarichi.  
 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 
una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a 
questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.  
 

L’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il  
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa nei confronti di risposte illegali improntate a 
collusione, da parte dei pubblici funzionari.  
 

Con il presente Piano, il Consorzio, assicurerà, una eventuale rotazione dei Capi Settori, se 
disponibili nel numero, addetti ai settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base dell’analisi 
del rischio riportata al precedente punto n° 6; in particolare, ove sarà possibile, la rotazione avverrà 
in base ai seguenti criteri: 

• Per le attività di cui livello di valutazione del rischio è definito “Alto”, (contrassegnato 
quindi con il numero 4), la rotazione dei Capi Settori (su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione), si applica ogni cinque anni a decorrere, in sede di prima 
applicazione, dall’approvazione e dall’applicazione  del presente Piano e, successivamente, 
dal provvedimento di nomina; 

• Per le attività di cui il livello di valutazione del rischio non  è stato “Alto”, (contrassegnato 
quindi con i numeri da 1 a 3), la rotazione per le figure di cui al precedente punto, viene 
disposta nel caso in cui, sulla base degli aggiornamenti annuali del presente Piano, risulti 
mutato in senso peggiorativo il livello di valutazione del rischio; 

• Nei casi in cui è prevista sulla base dei criteri di cui sopra, la rotazione può essere disposta 
solo al termine dell’incarico, salvo i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva nei quali la rotazione è immediata; 

• Al fine di contemperare le misure anti corruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la 
rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in 
riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare, la gestione amministrativa, anche per 
mezzo di apposite fasi di formazione ad hoc con attività preparatoria di affiancamento 
interno; 
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• La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarati infungibili i profili 
professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola 
unità lavorativa all’interno dell’Ente. Nel relativo provvedimento di conferimento 
dell’incarico, qualora non si applica la rotazione, dovrà essere espressamente motivata la 
infungibilità. 

 
La Deputazione Amministrativa dell’Ente, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà alla 

nomina di una figura, anche esterna al Consorzio, cui affidare i compiti ispettivi previsti nelle 
attività indicate nelle schede precedenti a rischio 4 “Alto”, circa le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. e dei relativi controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 dello 
stesso D.P.R. 
 
 

                                                        Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                                         Direttore Generale 

                                                      Dott. Ing. Biagio Cataldi 
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INTRODUZIONE 

 
Con l’approvazione della legge l6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
l’ordinamento italiano si è dotato, nel contrasto alla corruzione, di un sistema di prevenzione che si 
articola, a livello di ciascuna amministrazione, nell’adozione di Piani di Prevenzione Triennali.  

 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), secondo il disposto 

dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la 
quale le Amministrazioni definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (art. 1, comma 5).  

 
Il Piano Triennale 2016 - 2018 di prevenzione della corruzione, in quanto prima esperienza 

di questo tipo, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce 
riveste, certamente carattere sperimentale e, pertanto soggetto a modifiche, integrazioni e 
miglioramenti dettati dall’apporto dei soggetti coinvolti, nonché dalle capacità e concreta esperienza 
degli attori.  

 
Il PTPC identifica una serie di indicatori delle prestazioni stabilendo, per le differenti 

misure, scadenze chiare per la realizzazione degli interventi di cui alla di cui alla legge 6 novembre 
2012 n° 190 e s.m.i. per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di 
Trebisacce, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n° 26/2010. 
 

Il Piano ha definito i primi adempimenti e le modalità di svolgimento per assicurare al 
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce l’applicazione 
puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione con la 
finalità di:   

• Ridurre le opportunità che si manifestino nei casi di corruzione; 
• Aumentare la capacità del Consorzio di Bonifica di scoprire casi di corruzione; 
• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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1. Organizzazione del Consorzio: 
 

Secondo i dettami dell’articolo 29 della Legge Regionale n° 11/2003, gli Organi del 
Consorzio sono:  

•   Il Consiglio dei Delegati; 
•   La Deputazione Amministrativa; 
•   Il Presidente; 
•   Il Collegio dei Revisori. 

 
La struttura operativa del Consorzio è, diretta, coordinata e sorvegliata dal Direttore 

Generale ed  è suddivisa in aree: 
•   Area Amministrativa; 
•   Area Finanziaria; 
•   Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale. 
•   Area Informatica; 
 

 
A ciascun area, sono assegnate le funzioni disposte per settori: 

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
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La struttura organizzativa del Consorzio, prevede complessivamente 5 incarichi dirigenziali, 
di cui un Direttore Generale, quattro Dirigenti d’Area e dieci Capo Settori, sedici funzionari e 
centotrentasette (137) operai (OTI e OTD).    

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione, operano i tutti i dirigenti, con il 
compito di consentire l’implementazione di un sistema che assicuri l’identificazione dei rischi di 
corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.  
 

Il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio, sono tenuti al rispetto delle 
direttive e delle prescrizioni nel PTPC.  
 
 

2. Destinatari e periodo di riferimento. 
 

Destinatari del Piano sono tutti gli Organi consortili, il Direttore Generale, e tutto il 
personale dipendente ed in servizio presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio 
Cosentino di Trebisacce, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato. Inoltre, le prescrizioni qui contenute si applicano, anche ai 
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo.  La 
violazione delle misure di prevenzione, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio è fonte di 
responsabilità disciplinare.  
 

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2016 – 
2018.  

 

3. L’organo di indirizzo politico. 
 

L’organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia 
di prevenzione della corruzione:  

• designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione. con Deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n° 54 del 15 gennaio 2016 ha nominato il Direttore Generale 
Dott. Ing. Biagio Cataldi, quale Responsabile del la prevenzione della corruzione 
dell’Ente; 

• adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 8; 
adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione.  
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4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i 
quali, in primis, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
 

Con la predisposizione del Piano il Responsabile individua tutte le misure organizzative (es. 
rotazione dei dirigenti preposti alle aree a rischio) finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a 
formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell’etica e 
dell’integrità.  
 
 

Il Responsabile verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo 
all’Organo di indirizzo politico, competente per l’adozione, eventuali modifiche in caso di 
accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione. 
  

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l’individuazione del personale che potrà fruire 
di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al 
fine di creare, nella realtà consortile, quella cultura dell’integrità e dell’etica dell’azione 
amministrativa, attraverso la quale avviare l’effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 
190/2012.  
 

Fine ultimo dell’attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, 
l’individuazione, nell’ambito del PTPC, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni  
di corruzione nonché il monitoraggio dell’attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di 
gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell’ambito 
dell’Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli 
comportamentali dei Dirigenti, Capi Settori, Funzionari  e personale tutto, al fine di prevenire il 
sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.  
 

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:  
• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di  

indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, L. 190/2012);  
•   verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);  
• proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. b);  
• verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;  
•   coordinare le azioni in risposta alle valutazione del rischio di corruzione;  
• definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012);  
• individuare, con il supporto dei Dirigenti, il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett c));  
• pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione, anche 

sulla base delle indicazioni provenienti dall’ANAC, una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico;  

• riferire della propria attività all’organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia  
richiesta;  

• vigilare, anche attraverso i Dirigenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei 
dipendenti;  

• verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti 
amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti. 
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Il Responsabile inoltre:  
• ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all’ufficio a cui il 
dipendente è addetto e propone alla Deputazione Amministrativa del Consorzio i 
procedimenti disciplinari affinchè possa essere avviata con tempestività l’azione 
disciplinare;  

• nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, 
presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga 
accertato l’eventuale danno erariale;  

• nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a 
denunciarne l’esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria 
con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all’ANAC.  

 
La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce  

ulteriori compiti per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:  
• il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15). Nello svolgimento di tale attività di 
vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi 
di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all’ANAC, all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 
20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative;  

• l’art. 15 del D.P.R. n° 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti dispone che “Il responsabile cura la 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 della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del 
monitoraggio.” Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra 
elencati, il Responsabile può in ogni momento:  

• chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni 
avvenute presso la specifica struttura organizzativa;  

• verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;  

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per 
iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale;  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere 

alle Strutture informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.  
 

Può, inoltre, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo 
di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’emanazione dell'atto.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e 
chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono 
integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.  
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i 
rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti del Consorzio di Bonifica.  
 

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare 
rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di 
segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di 
interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica 
prevenzionecorruzione@istruzione.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 
possibilità di un rischio probabile di corruzione.  
 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura 
della relazione, di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell’attività 
svolta nel corso dell’anno, da inviare all’organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito 
istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
 

5. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della   corruzione.  
 

Il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel 
caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e 
la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di 
responsabilità ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare 
e amministrativa (per danno erariale e per danno all’immagine della PA) che si realizza nel caso in 
cui venga commesso, all’interno del Consorzio, un reato di corruzione accertato con sentenza 
passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:  
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure 
per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;  
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  
 

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del 
personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l’eventuale prova contraria a 
cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:  

• ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale); sul piano 
disciplinare;  

• per danno erariale;  
• per danno all’immagine della PA . 

 
La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla 

sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo 
di sei mesi.  
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Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata 
attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale 
parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e 
collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l’obbligo di 
collaborare - per il solo fatto che all’interno dell’amministrazione sia stato commesso un reato di 
corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come 
sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.  
 

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul 
piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 
piano.  
 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione 
l'art. 46 del D.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile - anche - della trasparenza) prevede una 
responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare l'inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.T. 
sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.  
 

Con riferimento, infine, alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 
39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’art. 15 attribuisce al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, la cura del rispetto, delle relative disposizioni.  
 
 

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli 
obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'art.46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile". 
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5.1 La struttura di supporto.  
 

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile della prevenzione della corruzione si 
avvale dei Dirigenti e Capi Settori in servizio presso il Consorzio di Bonifica, per le risorse umane, 
strumentali e finanziarie. Tali funzioni, senza maggiori oneri per l’amministrazione, sono svolte dal 
personale congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio che 
è preposto.  

 
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Dirigenti, per la 
prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:  
 

• sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi 
provvedimenti attuativi;  

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinchè questi abbia elementi 
e riscontri sull’intera attività ministeriale;  

• coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del 
rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;  

• segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica 
del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di 
intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza;  

• osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, L. 190/2012).  
 

I Direttori, per l'Area di rispettiva competenza, devono, altresì:  
• presentare al Responsabile con cadenza annuale (entro il 15 novembre di ogni anno) una 

relazione riportante le risultanze dell’attività di verifica dell’efficacia delle misure già 
poste in essere per prevenire i fenomeni corruttivi nonché le proposte di eventuali misure 
da dottare anche con riferimento alla rotazione del personale operante nei settori a maggior 
rischio corruzione;  

• presentare al Responsabile una relazione annuale (15 novembre), a partire 
dall’approvazione del Piano, che sulla base dei monitoraggi periodici eseguiti durante 
l’anno attesti il rispetto dei tempi di conclusione e la correttezza dei procedimenti 
amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, le connesse motivazioni, nonché 
l’indicazione di ogni criticità eventualmente affrontate e ogni fattispecie degna di 
segnalazione;  

• indicare al Responsabile, i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da 
avviare a specifici percorsi formativi (art. 1 comma 5 L. 190/2012);  

• fornire al Responsabile tutte le informazioni necessarie per permettere la vigilanza 
dell’osservanza del Piano;  

• evidenziare l’attività svolta relativamente alle modalità e ai contenuti che dalle verifiche 
effettuate relativamente ai casi di incompatibilità e inconferibilità e in generale ad ogni 
altra misura prevista dal piano.  

 
Il meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i 

Direttori è costituito da un sistema di comunicazione/informazione, da realizzarsi anche con 
riunioni periodiche, scambi di mail o note informative, nell’ambito delle quali i secondi 
relazioneranno al primo circa il grado di attuazione del presente Piano nelle proprie Strutture.  
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I Dirigenti, inoltre, con riferimento all’Area di rispettiva competenza:  
• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 

16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n.20 del 
1994; art. 331 c.p.p.);  

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001);  
• adottano di concerto con il Responsabile della prevenzione, le misure gestionali, quali 

l’avvio di procedimenti disciplinari da sottoporre alla Deputazione Amministrativa 
dell’Ente  la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 
2001).  

 

5.2 Dirigenti: responsabilità, in qualità di referenti della Prevenzione della 

corruzione. 

Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di  
un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della 
prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e topdown per 
la successiva fase di verifica ed applicazione.  

Già da questa affermazione si comprende l’importanza del coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attuazione della strategia di prevenzione per l’individuazione dei settori maggiormente esposti 
al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’attuazione delle attività connesse e 
presupposte alla redazione del presente Piano.  
 

Tutti i dirigenti, con riferimento all’area di rispettiva competenza:  
• partecipano al processo di gestione del rischio;  
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
• verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione 

degli illeciti nell’amministrazione rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel 
PTPC;  

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012);  
 

Tutti i dirigenti del Consorzio di Bonifica, anche responsabili di struttura, per l’area di 
rispettiva competenza devono:  

• monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedimentali, costituente elemento 
sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;  

• segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove 
possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della 
prevenzione  

della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;  
• proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei 

diversi corsi del programma di formazione anticorruzione”; garantire il monitoraggio delle 
eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale assegnato, esaminando le relative 
dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell’astensione, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 7 
del Codice di comportamento;  

• segnalare al Responsabile della corruzione dati utili per l’espletamento delle proprie 
funzioni collaborando alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del 
monitoraggio e delle azioni.  

 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in 
egual misura.  
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Con particolare riferimento alla dirigenza, inoltre, l'art. 1, comma 33, legge n. 190 stabilisce, 
espressamente, che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:  
 

• costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, del D.lgs. n. 198 del 2009, va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001;  

• eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 
sanzionati a carico dei responsabili.  

 
I Dirigenti, referenti della prevenzione della corruzione per il mancato assolvimento degli 

adempimenti previsti dal PTPC rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale, e di responsabilità 
disciplinare. 
 

5.3 Capi Settori e dipendenti. 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni  
corruttivi (art. 1, comma 12, legge n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i Capi 
Settori e i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il 
personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di 
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata 
con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione.  
 

Compete pertanto a tutti i Capi Settori e dipendenti del Consorzio di Bonifica, intendendosi  
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a partecipare al processo di gestione 
del rischio e all’implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.  
 

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso:  
• l’invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’anticorruzione al Responsabile 

attraverso le caselle di posta digitale, appositamente dedicata sul sito web, sia per il 
Responsabile della Prevenzione e della trasparenza che, per ogni area, settore e funzionario 
responsabile; 

• si precisa che i soggetti sopra elencati sono contattabili sia tramite email istituzionale che 
certificata; 

• attraverso la procedura aperta di consultazione di volta in volta avviate, con cui tutta la 
comunità consorziale, sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPC o 
qualsiasi altro atto di programmazione.  

 
Il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun 

dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di 
violazione si profilerebbe per quest’ultimo l’illecito disciplinare.  

 
Ogni dipendente è altresì obbligato a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. n. 62/2013).  
 

Ogni responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, ai sensi 
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, così come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012, e ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento generale, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Dirigente responsabile della 
Struttura presso cui opera e procedere all’iscrizione della situazione nel Registro delle astensioni. 
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Ciascun dipendente, inoltre, riferisce, ai sensi dell’art. 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 
di lavoro.  
 

Tutti i dipendenti sono tenuti inoltre : 
• alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul 

sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di 
competenza, alla sua esecuzione;  

• alla conoscenza ed all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 
cui al DPR n. 62/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, 
buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;  

• a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto 
d’interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno 
essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente responsabile o (per i 
dirigenti) al livello gerarchicamente superiore;  

• al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis, L. 241/1990 e artt. 6, commi 2 e 
7 del Codice di comportamento;  

• ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 
ed ai Dirigenti segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle 
prescrizioni contenute nel PTPC e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di 
rischio non specificatamente disciplinate dal PTPC;  

• a segnalare, al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico 
condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro;   

• laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, 
tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata ed, 
altresì, al rispetto dei tempi procedimentali.  
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5.4 Capi Settori e dipendenti: responsabilità. 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l’eventuale violazione da parte dei Capi 

Settori e dei dipendenti delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal 
presente Piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le 
ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e 
contabile. 
  

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell’art. 54 del D.lgs. 65 prevedendo al 
comma 3 che “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 
disciplinare”.  
 

Il DPR 62/2012 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all’art. 8 
rubricato “Prevenzione della corruzione” che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della corruzione”, che  “I dirigenti verificano che siano rispettate dai 
propri dipendenti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 
particolare, essi rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione 
della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione”. Il mancato rispetto della disposizioni richiamate comporta, come accennato, un illecito 
disciplinare sanzionato, secondo quanto previsto dalla tabella delle violazioni del codice di 
comportamento e delle relative sanzioni disciplinari” di cui al DM 525/2014, con la sospensione dal 
servizio. 
 

5.5 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione.  

 
Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi  

titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore del Consorzio di Bonifica, sono tenuti ad osservare le misure contenute 
nel presente P.T.P.C. e a segnalare le situazioni di illecito.  
 

5.6 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo. 

 
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale 

sono considerati dipendenti dell’amministrazione anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi 
titolo dell’amministrazione.  
 

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione rispondono, 
conseguentemente, al pari degli altri dipendenti per la mancata osservanza delle prescrizioni 
previste dal Piano.   
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5.7 Gli attori del PTPC  

 
Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione 

vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei 
Dirigenti, Capi Settori e dei dipendenti genericamente intesi e dei soggetti come nei precedenti 
paragrafi illustrati che responsabili dell’attuazione della strategia di prevenzione.  
 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 
sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. Lo strumento che consente la riduzione 
del rischio di corruzione è la gestione dello stesso attuata attraverso la pianificazione realizzata con 
il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l’elaborazione 
di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. 
  

La legge 190/2012, all’articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede 
l’individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio  
corruzione.  
 

L’implementazione del sistema di controllo di gestione che andrà a caratterizzare il prossimo  
triennio costituirà, certamente, il giusto fondamento per la creazione di un effettivo sistema di 
controllo, valutazione e gestione del rischio basato sulla metodologia prevista dal Piano, salvo 
diverse indicazioni provenienti dall’ANAC. Il sistema informatizzato di controllo di gestione che la 
DG per i contratti gli acquisti, i sistemi informativi e la statistica sta provvedendo ad implementare, 
infatti, potrebbe costituire un valido supporto per la sistematizzazione nel Consorzio di Bonifica 
della procedura di risk management, fondamento dell’attività di prevenzione della corruzione, e, 
quindi, alla realizzazione e la tenuta del “Registro dei rischi” in cui specificare per ciascun processo 
e relative attività, l’ufficio responsabile, le tipologie di rischio, la valutazione del livello di rischio 
nonché le misure individuate. 
 

Il sistema informatico così congeniato potrà, inoltre, fornire un supporto nelle fasi di 
controllo/monitoraggio, informazione/comunicazione sulle azioni e misure adottate e sull’efficacia  
delle stesse.  
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6. Mappatura del Rischio. 
 

a. Individuazione delle attività a rischio. 
Le attività che maggiormente sono a rischio di corruzione per il Consorzio di Bonifica si 

possono riassumere in: 
• L’erogazione di benefici e vantaggi economici da parte del Consorzio; 
• Rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 
• Procedure di impiego e/o utilizzo del personale; 
• Progressioni di carriere; 
• Incarichi e consulenze; 
• Affidamenti di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi. 

 
Con riferimento alle aree e ai settori che qui si richiamano:  

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
 

Si è proceduto ad esaminare, ai fini della individuazione del rischio e delle misure da 
adottare, ciascuna specifica attività di ciascun Area e Settore.  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi, 
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello del rischio. 

 
Il livello del rischio è rappresentato da un valore numero. 

 
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto, anche tenendo conto dei criteri di cui alla Tabella “ Allegato 5 “ del Piano Nazionale 
Anticorruzione. 
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La stima delle probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall’Ente che riduca la probabilità 
del rischio, come ad esempio il controllo preventivo e il controllo di gestione. 
 

La valutazione sull’adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui lo 
stesso funziona concretamente all’interno del Consorzio di Bonifica; per la stima delle probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del rischio, ma la sua efficacia in relazione 
al manifestarsi del rischio considerato. 

 
L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale; in 

particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti e dai Capi Settore, per ognuna 
delle proprie attività di competenza, così come indicato nella tabella riportata di seguito, dove sono 
riportate le Aree e i Settori coinvolti sulla base dell’organigramma  dell’Ente, sull’organizzazione 
degli Uffici  nonché dei servizi offerti, sulla tipologia delle attività, sul livello di valutazione del 
rischio ( Alto 4 – Medio 3 – Basso 2 Nullo 1) e le specifiche misure organizzative  di contrasto. 

 
  



18 di 43 

 

1-AREA AMMINISTRATIVA 
1/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Segreteria 
Generale 

A)Protocollo – Gestione 
di tutta la corrispondenza 
in entrata ed in uscita. 
 
 

B) Rischio 2 
Misure adottate: 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti nell’ambito delle risorse 
disponibili informatizzazione del servizio e creazione di 
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati 
confronti informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
 

1/b 
Affari Generali 
Economato, Paghe 
e personale 

A) Predisposizione di atti 
amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Erogazione dei somme 
in generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti non 
sottoposti alle specifiche 
disposizioni in materia di 
contratti pubblici – 
Servizio Economato da 
espletare secondo il 
regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei 
processi di attività mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba 
essere motivato.  Svolgimento di incontri e riunioni periodiche 
tra il Direttore Generale e i Capi Settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informatavi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
 
A) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 
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C) Gestione del personale 
consortile, controllo ferie 
e malattia, acquisizione e 
progressione di carriera 
del personale. 
 

 
A) Rischio 4 

Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo 
reclutare candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la 
facoltà concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso 
concorso. Verifica su eventuali irregolari composizioni delle 
commissioni di concorso finalizzate al reclutamento di 
candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel 
caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scolo di reclutare canditati 
particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti consortili. 
 

1/c 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Giuridico, Legale, 
Contratti, 
Contenzioso 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.U. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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B)Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Contenzioso 

 
E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la gestione 
del personale al fine di consentire una valutazione complessiva 
del dipendente anche dal punto di vista comportamentale, in 
particolare stabilendo un raccordo tra il Settore di 
appartenenza e il Settore Personale. Ciò con l’obiettivo di far 
acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la preclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
C) Rischio 2 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Escludere negli atti motivazioni generiche e tautologiche circa 
la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali esterni ed interni che possono 
agevolare soggetti particolari. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/200 sulle dichiarazioni sostitutive e di atto 
notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000. 
Razionalizzazione dei controlli di cui al punto precedente 
mediante attività ispettiva dell’Amministrazione rispetto alla 
attuazione delle verifiche delle dichiarazioni. 
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1/d 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Catasto, Tributi A)Predisposizione ruoli, 
sgravi e certificazioni per 
l’utenza consortile – Tenuta 
ed aggiornamento del catasto 
terreni/fabbricati ed irriguo – 
Collaborazione con l’U.T.E 
e altri enti competenti per 
l’aggiornamento del catasto 
della cartografia del 
comprensorio consortile 
attraverso l’uso di supporti 
unificati e ufficialmente 
riconosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica sull’utilizzo di falsa documentazione per agevolare 
taluni operatori economici e/o utenti nell’acceso ai fondi 
consortili. 
Intensificazione dei controlli a campioni ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.  
Razionalizzazione organizzativi dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settore di 
appartenenza e settore personale. Ciò con l’obbiettivo di far 
acquisire  rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la reclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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1/e 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Elaborazione 
paghe operai 
forestali 

A) Predisposizione di 
atti amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione del personale 
consortile, controllo delle 
ferie e malattia, acquisizione 
e progressione di carriera del 
personale. 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i Capi 
Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo reclutare 
candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la facoltà 
concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso concorso. 
Verifica su eventuali irregolari composizioni delle commissioni 
di concorso finalizzate al reclutamento di candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso 
di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scolo di reclutare canditati particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti 
consortili. 
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2-AREA FINANZIARIA 
       2/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore 
Amministrativo, 
Ragioneria e 
Finanziario 

A) Predisposizione 
del Bilancio annuale e 
gestione della contabilità 
generale dell’Ente – 
Erogazione dei somme in 
generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti 
non sottoposti alle 
specifiche disposizioni in 
materia di contratti 
pubblici – Servizio 
Economato da espletare 
secondo il regolamento. 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni 
 
 
 
 
 
 
 
C) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 

 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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D) Gestione del personale 
di appartenenza. 

E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
  2/b 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore tutela del 
Patrimonio consortile 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore 
 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3-AREA TECNICA AGRARIA AMBIENTALE E FORESTALE 
3/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Tecnico Esproprio A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del .D.lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale ai 
fini della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
Espletamento procedure 
espropriative a seguito di 
realizzazione opere 
pubbliche e 
predisposizione degli 
elementi di determinazione 
delle indennità di esproprio 
da corrispondere. 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 
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C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
3/b 

SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore idraulico- 
Concessione Acque ed 
Esercizio Irrigazione. 

A) Predisposizione di atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione Personale di 
appartenenza. 

B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/c 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Grandi Impianti –
Dighe – Impianti 
Idroelettrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. –
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza con esclusione 
del personale di cantiere 
per la forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 

C) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 

 
3/d 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Manutenzione 
Impianti, Opere Consortili 
- Irrigazione 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
agli impianti, alle reti 
irrigue consortili attraverso 
apposita attività di 
progettazione – Attività di 
R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalti quali 
componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
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B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/e 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Esercizio, 
Manutenzione ed 
Esecuzione Opere 
Pubbliche di Bonifica. 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
alle reti colanti attraverso 
apposita attività di 
progettazione – 
 Attività di R.P.U. e/o 
Direzione Lavori – 
Partecipazione a gare di 
appalti quali componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/f 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Agrario, Forestale 
e Tutela Ambientale. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 

 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/g 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Forestazione e 
difesa del Suolo. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 
 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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4-AREA INFORMATICA 
4/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Informatica. 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Informatico. A) Sistemi informatici. 
Applicazione del Dlgs. 
N.81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione lavori 
– Predisposizione bandi e 
disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 

 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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7. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 

 
Oltre alle specifiche misure indicate nelle precedenti tabelle, sono individuate, in via 

generale e per il triennio 2016 – 2018, le misure finalizzate a contrastare e a contenere il rischio di 
corruzione per come di seguito:   
 

7.1 Informatizzazione degli atti. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con propria disposizione, provvederà 

alla nomina di una figura che con l’incarico di provvedere all’archiviazione informatica di ogni 
provvedimento Amministrativo, quale, le delibere del Consiglio dei Delegati, le deliberazioni della 
Deputazione Amministrativa del Consorzio, le determinazioni del Direttore Generale, le determine 
dei Direttori d’Area e quelle dei Capi Settori, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web istituzionale. 
 

7.2 Elenco dei procedimenti – termini. 

 
Per ciascun procedimento a rilevanza esterna (anche quei procedimenti nei confronti del 

personale dell’Ente), sarà predisposta, a cura dei Direttori d’Area e/o dai Capi Settori, apposita 
“scheda” prevista per i procedimenti amministrativi, completa riferimenti normativi, dei tempi di 
conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter 
amministrativo da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione per la sua 
validazione e l’inoltro,  alla figura preposta di cui sopra, affinchè venga pubblicata sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, giusto D.Lgs n° 33/2013.   
 

Ciascun Responsabile del Procedimento avrà cura di verificare il rispetto degli standard 
procedimentali sottoscrivendo la “scheda” del procedimento. 
 

Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 ottobre, i Dirigenti e i Capi Settori, comunicano 
al Responsabile della Prevenzione della corruzione, un report indicante, per le attività a rischio 
afferenti l’Area e il Settore di competenza, quanto di seguito: 

• Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

• I tempi medi di conclusione del procedimento; 
• La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di 

trattazione con le relative motivazioni. 
 

In sede di prima applicazione, il primo monitoraggio va comunicato al 31 ottobre 2016. 
 

Il Responsabile della Prevenzione  della corruzione, entro un mese dall’acquisizione del 
report da parte dei Direttori e Capi Settori, da mandato, alla figura preposta individuata, alla 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i risultati 
numerici del monitoraggio effettuato sui tempi di conclusione.   
  



39 di 43 

 

7.3 Trasparenza. 

  
La relazione che intercorre tra il piano triennale della trasparenza ed il presente piano è 

chiarita dal D.lgs. 33/20139. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, risulta in effetti uno 
strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, anche in linea con i principi 
costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni Pubbliche con il 
cittadino.  
 

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, 
attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di  
segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.  
 

Le misure di trasparenza sono specificate nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016-2018 che costituisce una sezione del presente PTPC e costituisce parte integrante e  
sostanziale dello stesso ciò a dimostrazione delle necessarie interconnessioni fra i due documenti di  
pianificazione.  
 

7.4 Formazione di commissioni.  

 
E’ garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, 

nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi. I Dirigenti e Capi Settori interessati, verificano e 
garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando 
eventuali difformità rispetto a tale previsione. 

 
Vigilano, inoltre, sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli 

incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 in cui attesti, contestualmente all’accettazione, l’assenza di condanne penali per reati 
previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.  
 

Il comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l’art. 35-bis del D. Lgs.  
165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale:  

• di fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;  

• di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;  

• di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
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In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. lgs. n. 39, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  
 

Del rispetto del principio di rotazione, sull’acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, 
viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

7.5 La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici.  

 
L’articolo 1, commi 15 e seguenti, della Legge 190/2012, ha rafforzato il concetto di 

trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l’elenco delle informazioni e dei 
documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 

In particolare, l’art. 1, comma 32, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare 
sul proprio sito web istituzionali, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; 
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi 
di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.  
 

La pubblicazione di tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di 
prevenzione della corruzione nel settore consentendo non solo l’emersione dell’attività contrattuale  
posta in essere dall’Amministrazione indipendentemente dal valore dell’appalto, ma anche e, 
soprattutto, l’emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e 
responsabile del procedimento nonché la generalizzata possibilità di verifica della conformità della 
prestazione a quanto offerto in sede di gara.  
 

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione 
per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno 
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

 
I Dirigenti e/o Capi Settori degli Uffici interessati assicurano il rispetto del termine stabilito.  

 
I contenuti delle informazioni da pubblicare sono stabiliti dalla determinazione dell’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Avcp), oggi ANAC, n. 26 
del 22 maggio 2013, così come esplicata nelle successive comunicazioni del Presidente.  
 

In particolare, con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 134 del 
10.06.2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha individuato, 
all’art. 3, le informazioni rilevanti oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale della stazione 
appaltante e, all’art. 4, le modalità di trasmissione delle stesse all’Autorità. In particolare, l’art. 4 
prevede che gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp relative ai contratti di importo 
superiore ai 40.000 euro si intendono assolti con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei 
Contratti pubblici.  
 

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro è obbligatorio pubblicare le informazioni 
indicate all’art. 3 della suddetta delibera.  
 

L’obbligo di comunicazione all’Autorità delle informazioni richieste si intende assolto 
esclusivamente mediante l’utilizzo di un apposito modulo disponibile sul portale istituzionale 
dell’Avcp nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. 
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Detta comunicazione dovrà riportare obbligatoriamente nella e-mail il codice fiscale della 

stazione appaltante e l’URL (localizzatore unico della risorsa) di pubblicazione delle informazioni 
in formato digitale standard aperto.  

 
Con il comunicato del Presidente dell’Avcp del 22 maggio 2013 è stato individuato nel 

formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo, nell’allegato tecnico 
al medesimo comunicato, gli schemi XSD che le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a 
rispettare per la pubblicazione.  
 

Ne discende che i Responsabili delle strutture, qualora interessate all’espletamento di 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici, sono tenute:  

 
• alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni prescritte;  
• alla trasmissione di dette informazioni all’ANAC;  

 
La pubblicazione sul sito web di tali informazioni, per ciascuna procedura di gara, deve 

essere effettuata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 32, Legge 190/2012), gli obblighi in 
questione sono oggetto di controllo da parte dell’ANAC, che invia alla Corte dei conti l’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere o pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  
cui sopra in formato digitale standard aperto ovvero in formato diverso da quello previsto dal 
comunicato del 22 maggio 2013 e dai relativi allegati tecnici.  
 

Obbligo di pubblicazione dei dati in questione, inoltre, rientra nel più ampio sistema delle 
misure in materia di trasparenza anche per espresso rinvio dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. 
33/2013. 

  
Nel rispetto di quanto previsto dal comunicato dell’Acvp del 13 giugno 2013, i Responsabili 

delle strutture, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno, in ogni caso, trasmettere 
all’Autorità un tracciato XML vuoto.  
 

I Dirigenti e/o Capi Settori non interessati all’espletamento delle procedure oggetto di 
pubblicazione, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno procederanno a fornire 
informativa di tale condizione, entro il medesimo termine del 31 gennaio di ogni anno, al 
Responsabile della prevenzione della trasparenza.  
 

Al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, anche 
in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni 
Pubbliche con il cittadino si ritiene necessario accompagnare la pubblicazione in formato 
programmabile di cui sopra in un formato che consenta la corretta visualizzazione e la facile 
utilizzazione, da parte di chiunque, incluse le persone portatrici di disabilità, delle informazioni 
pubblicate.  
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La tabella riassuntiva, quindi, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, sarà pubblicata nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” sia in formato XML sia in un formato 
aperto.  
 

La legge anticorruzione, poi, prevede un ulteriore adempimento quello di trasmettere le 
informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Avcp oggi ANAC che le pubblica nel proprio 
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.  
 

Copia di tale comunicazione, effettuata secondo le modalità stabilite dalla delibera 
dell’Avcp come sopra richiamata, è inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione al 
fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e, quindi, ad assumere le determinazioni 
di competenza. 

 

7.6 Rotazione del personale.  

 
La legge 190/2012, art. 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), prevede quale misura di  

prevenzione la rotazione degli incarichi.  
 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 
una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a 
questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.  
 

L’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il  
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa nei confronti di risposte illegali improntate a 
collusione, da parte dei pubblici funzionari.  
 

Con il presente Piano, il Consorzio, assicurerà, una eventuale rotazione dei Capi Settori, se 
disponibili nel numero, addetti ai settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base dell’analisi 
del rischio riportata al precedente punto n° 6; in particolare, ove sarà possibile, la rotazione avverrà 
in base ai seguenti criteri: 

• Per le attività di cui livello di valutazione del rischio è definito “Alto”, (contrassegnato 
quindi con il numero 4), la rotazione dei Capi Settori (su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione), si applica ogni cinque anni a decorrere, in sede di prima 
applicazione, dall’approvazione e dall’applicazione  del presente Piano e, successivamente, 
dal provvedimento di nomina; 

• Per le attività di cui il livello di valutazione del rischio non  è stato “Alto”, (contrassegnato 
quindi con i numeri da 1 a 3), la rotazione per le figure di cui al precedente punto, viene 
disposta nel caso in cui, sulla base degli aggiornamenti annuali del presente Piano, risulti 
mutato in senso peggiorativo il livello di valutazione del rischio; 

• Nei casi in cui è prevista sulla base dei criteri di cui sopra, la rotazione può essere disposta 
solo al termine dell’incarico, salvo i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva nei quali la rotazione è immediata; 

• Al fine di contemperare le misure anti corruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la 
rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in 
riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare, la gestione amministrativa, anche per 
mezzo di apposite fasi di formazione ad hoc con attività preparatoria di affiancamento 
interno; 
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• La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarati infungibili i profili 
professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola 
unità lavorativa all’interno dell’Ente. Nel relativo provvedimento di conferimento 
dell’incarico, qualora non si applica la rotazione, dovrà essere espressamente motivata la 
infungibilità. 

 
La Deputazione Amministrativa dell’Ente, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà alla 

nomina di una figura, anche esterna al Consorzio, cui affidare i compiti ispettivi previsti nelle 
attività indicate nelle schede precedenti a rischio 4 “Alto”, circa le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. e dei relativi controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 dello 
stesso D.P.R. 
 
 

                                                        Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                                         Direttore Generale 

                                                      Dott. Ing. Biagio Cataldi 
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INTRODUZIONE 

 
Con l’approvazione della legge l6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
l’ordinamento italiano si è dotato, nel contrasto alla corruzione, di un sistema di prevenzione che si 
articola, a livello di ciascuna amministrazione, nell’adozione di Piani di Prevenzione Triennali.  

 
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), secondo il disposto 

dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la 
quale le Amministrazioni definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (art. 1, comma 5).  

 
Il Piano Triennale 2016 - 2018 di prevenzione della corruzione, in quanto prima esperienza 

di questo tipo, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce 
riveste, certamente carattere sperimentale e, pertanto soggetto a modifiche, integrazioni e 
miglioramenti dettati dall’apporto dei soggetti coinvolti, nonché dalle capacità e concreta esperienza 
degli attori.  

 
Il PTPC identifica una serie di indicatori delle prestazioni stabilendo, per le differenti 

misure, scadenze chiare per la realizzazione degli interventi di cui alla di cui alla legge 6 novembre 
2012 n° 190 e s.m.i. per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di 
Trebisacce, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n° 26/2010. 
 

Il Piano ha definito i primi adempimenti e le modalità di svolgimento per assicurare al 
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce l’applicazione 
puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione con la 
finalità di:   

• Ridurre le opportunità che si manifestino nei casi di corruzione; 
• Aumentare la capacità del Consorzio di Bonifica di scoprire casi di corruzione; 
• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
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1. Organizzazione del Consorzio: 
 

Secondo i dettami dell’articolo 29 della Legge Regionale n° 11/2003, gli Organi del 
Consorzio sono:  

•   Il Consiglio dei Delegati; 
•   La Deputazione Amministrativa; 
•   Il Presidente; 
•   Il Collegio dei Revisori. 

 
La struttura operativa del Consorzio è, diretta, coordinata e sorvegliata dal Direttore 

Generale ed  è suddivisa in aree: 
•   Area Amministrativa; 
•   Area Finanziaria; 
•   Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale. 
•   Area Informatica; 
 

 
A ciascun area, sono assegnate le funzioni disposte per settori: 

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
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La struttura organizzativa del Consorzio, prevede complessivamente 5 incarichi dirigenziali, 
di cui un Direttore Generale, quattro Dirigenti d’Area e dieci Capo Settori, sedici funzionari e 
centotrentasette (137) operai (OTI e OTD).    

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione, operano i tutti i dirigenti, con il 
compito di consentire l’implementazione di un sistema che assicuri l’identificazione dei rischi di 
corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.  
 

Il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio, sono tenuti al rispetto delle 
direttive e delle prescrizioni nel PTPC.  
 
 

2. Destinatari e periodo di riferimento. 
 

Destinatari del Piano sono tutti gli Organi consortili, il Direttore Generale, e tutto il 
personale dipendente ed in servizio presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio 
Cosentino di Trebisacce, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato. Inoltre, le prescrizioni qui contenute si applicano, anche ai 
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo.  La 
violazione delle misure di prevenzione, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio è fonte di 
responsabilità disciplinare.  
 

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2016 – 
2018.  

 

3. L’organo di indirizzo politico. 
 

L’organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia 
di prevenzione della corruzione:  

• designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione. con Deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n° 54 del 15 gennaio 2016 ha nominato il Direttore Generale 
Dott. Ing. Biagio Cataldi, quale Responsabile del la prevenzione della corruzione 
dell’Ente; 

• adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 8; 
adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione.  
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4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i 
quali, in primis, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
 

Con la predisposizione del Piano il Responsabile individua tutte le misure organizzative (es. 
rotazione dei dirigenti preposti alle aree a rischio) finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a 
formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell’etica e 
dell’integrità.  
 
 

Il Responsabile verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo 
all’Organo di indirizzo politico, competente per l’adozione, eventuali modifiche in caso di 
accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione. 
  

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l’individuazione del personale che potrà fruire 
di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al 
fine di creare, nella realtà consortile, quella cultura dell’integrità e dell’etica dell’azione 
amministrativa, attraverso la quale avviare l’effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 
190/2012.  
 

Fine ultimo dell’attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, 
l’individuazione, nell’ambito del PTPC, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni  
di corruzione nonché il monitoraggio dell’attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di 
gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell’ambito 
dell’Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli 
comportamentali dei Dirigenti, Capi Settori, Funzionari  e personale tutto, al fine di prevenire il 
sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.  
 

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:  
• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di  

indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, L. 190/2012);  
•   verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);  
• proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. b);  
• verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;  
•   coordinare le azioni in risposta alle valutazione del rischio di corruzione;  
• definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012);  
• individuare, con il supporto dei Dirigenti, il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett c));  
• pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione, anche 

sulla base delle indicazioni provenienti dall’ANAC, una relazione recante i risultati 
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico;  

• riferire della propria attività all’organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia  
richiesta;  

• vigilare, anche attraverso i Dirigenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei 
dipendenti;  

• verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti 
amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti. 
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Il Responsabile inoltre:  
• ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all’ufficio a cui il 
dipendente è addetto e propone alla Deputazione Amministrativa del Consorzio i 
procedimenti disciplinari affinchè possa essere avviata con tempestività l’azione 
disciplinare;  

• nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, 
presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga 
accertato l’eventuale danno erariale;  

• nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a 
denunciarne l’esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria 
con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all’ANAC.  

 
La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce  

ulteriori compiti per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:  
• il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15). Nello svolgimento di tale attività di 
vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi 
di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all’ANAC, all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 
20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative;  

• l’art. 15 del D.P.R. n° 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti dispone che “Il responsabile cura la 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 della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del 
monitoraggio.” Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra 
elencati, il Responsabile può in ogni momento:  

• chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni 
avvenute presso la specifica struttura organizzativa;  

• verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;  

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per 
iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale;  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere 

alle Strutture informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.  
 

Può, inoltre, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo 
di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 
sottendono all’emanazione dell'atto.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e 
chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono 
integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.  
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i 
rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti del Consorzio di Bonifica.  
 

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare 
rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.  
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di 
segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di 
interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica 
prevenzionecorruzione@istruzione.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 
possibilità di un rischio probabile di corruzione.  
 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura 
della relazione, di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell’attività 
svolta nel corso dell’anno, da inviare all’organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito 
istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
 

5. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della   corruzione.  
 

Il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel 
caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e 
la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di 
responsabilità ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare 
e amministrativa (per danno erariale e per danno all’immagine della PA) che si realizza nel caso in 
cui venga commesso, all’interno del Consorzio, un reato di corruzione accertato con sentenza 
passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:  
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure 
per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;  
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  
 

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del 
personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l’eventuale prova contraria a 
cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:  

• ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale); sul piano 
disciplinare;  

• per danno erariale;  
• per danno all’immagine della PA . 

 
La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla 

sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo 
di sei mesi.  
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Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata 
attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale 
parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e 
collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l’obbligo di 
collaborare - per il solo fatto che all’interno dell’amministrazione sia stato commesso un reato di 
corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come 
sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.  
 

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul 
piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 
piano.  
 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione 
l'art. 46 del D.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile - anche - della trasparenza) prevede una 
responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare l'inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.T. 
sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.  
 

Con riferimento, infine, alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 
39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’art. 15 attribuisce al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, la cura del rispetto, delle relative disposizioni.  
 
 

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli 
obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'art.46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile". 
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5.1 La struttura di supporto.  
 

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile della prevenzione della corruzione si 
avvale dei Dirigenti e Capi Settori in servizio presso il Consorzio di Bonifica, per le risorse umane, 
strumentali e finanziarie. Tali funzioni, senza maggiori oneri per l’amministrazione, sono svolte dal 
personale congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio che 
è preposto.  

 
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Dirigenti, per la 
prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:  
 

• sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi 
provvedimenti attuativi;  

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinchè questi abbia elementi 
e riscontri sull’intera attività ministeriale;  

• coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del 
rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;  

• segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica 
del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di 
intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza;  

• osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, L. 190/2012).  
 

I Direttori, per l'Area di rispettiva competenza, devono, altresì:  
• presentare al Responsabile con cadenza annuale (entro il 15 novembre di ogni anno) una 

relazione riportante le risultanze dell’attività di verifica dell’efficacia delle misure già 
poste in essere per prevenire i fenomeni corruttivi nonché le proposte di eventuali misure 
da dottare anche con riferimento alla rotazione del personale operante nei settori a maggior 
rischio corruzione;  

• presentare al Responsabile una relazione annuale (15 novembre), a partire 
dall’approvazione del Piano, che sulla base dei monitoraggi periodici eseguiti durante 
l’anno attesti il rispetto dei tempi di conclusione e la correttezza dei procedimenti 
amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, le connesse motivazioni, nonché 
l’indicazione di ogni criticità eventualmente affrontate e ogni fattispecie degna di 
segnalazione;  

• indicare al Responsabile, i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da 
avviare a specifici percorsi formativi (art. 1 comma 5 L. 190/2012);  

• fornire al Responsabile tutte le informazioni necessarie per permettere la vigilanza 
dell’osservanza del Piano;  

• evidenziare l’attività svolta relativamente alle modalità e ai contenuti che dalle verifiche 
effettuate relativamente ai casi di incompatibilità e inconferibilità e in generale ad ogni 
altra misura prevista dal piano.  

 
Il meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i 

Direttori è costituito da un sistema di comunicazione/informazione, da realizzarsi anche con 
riunioni periodiche, scambi di mail o note informative, nell’ambito delle quali i secondi 
relazioneranno al primo circa il grado di attuazione del presente Piano nelle proprie Strutture.  
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I Dirigenti, inoltre, con riferimento all’Area di rispettiva competenza:  
• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 

16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n.20 del 
1994; art. 331 c.p.p.);  

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001);  
• adottano di concerto con il Responsabile della prevenzione, le misure gestionali, quali 

l’avvio di procedimenti disciplinari da sottoporre alla Deputazione Amministrativa 
dell’Ente  la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 165 del 
2001).  

 

5.2 Dirigenti: responsabilità, in qualità di referenti della Prevenzione della 

corruzione. 

Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di  
un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della 
prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e topdown per 
la successiva fase di verifica ed applicazione.  

Già da questa affermazione si comprende l’importanza del coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attuazione della strategia di prevenzione per l’individuazione dei settori maggiormente esposti 
al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’attuazione delle attività connesse e 
presupposte alla redazione del presente Piano.  
 

Tutti i dirigenti, con riferimento all’area di rispettiva competenza:  
• partecipano al processo di gestione del rischio;  
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
• verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione 

degli illeciti nell’amministrazione rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel 
PTPC;  

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012);  
 

Tutti i dirigenti del Consorzio di Bonifica, anche responsabili di struttura, per l’area di 
rispettiva competenza devono:  

• monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedimentali, costituente elemento 
sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;  

• segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove 
possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della 
prevenzione  

della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;  
• proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei 

diversi corsi del programma di formazione anticorruzione”; garantire il monitoraggio delle 
eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale assegnato, esaminando le relative 
dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell’astensione, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 7 
del Codice di comportamento;  

• segnalare al Responsabile della corruzione dati utili per l’espletamento delle proprie 
funzioni collaborando alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del 
monitoraggio e delle azioni.  

 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in 
egual misura.  
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Con particolare riferimento alla dirigenza, inoltre, l'art. 1, comma 33, legge n. 190 stabilisce, 
espressamente, che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:  
 

• costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, del D.lgs. n. 198 del 2009, va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001;  

• eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 
sanzionati a carico dei responsabili.  

 
I Dirigenti, referenti della prevenzione della corruzione per il mancato assolvimento degli 

adempimenti previsti dal PTPC rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale, e di responsabilità 
disciplinare. 
 

5.3 Capi Settori e dipendenti. 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni  
corruttivi (art. 1, comma 12, legge n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i Capi 
Settori e i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il 
personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di 
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata 
con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione.  
 

Compete pertanto a tutti i Capi Settori e dipendenti del Consorzio di Bonifica, intendendosi  
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a partecipare al processo di gestione 
del rischio e all’implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.  
 

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso:  
• l’invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’anticorruzione al Responsabile 

attraverso le caselle di posta digitale, appositamente dedicata sul sito web, sia per il 
Responsabile della Prevenzione e della trasparenza che, per ogni area, settore e funzionario 
responsabile; 

• si precisa che i soggetti sopra elencati sono contattabili sia tramite email istituzionale che 
certificata; 

• attraverso la procedura aperta di consultazione di volta in volta avviate, con cui tutta la 
comunità consorziale, sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPC o 
qualsiasi altro atto di programmazione.  

 
Il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun 

dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di 
violazione si profilerebbe per quest’ultimo l’illecito disciplinare.  

 
Ogni dipendente è altresì obbligato a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. n. 62/2013).  
 

Ogni responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, ai sensi 
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, così come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012, e ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento generale, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Dirigente responsabile della 
Struttura presso cui opera e procedere all’iscrizione della situazione nel Registro delle astensioni. 
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Ciascun dipendente, inoltre, riferisce, ai sensi dell’art. 54-bis del D. lgs. n. 165/2001, al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 
di lavoro.  
 

Tutti i dipendenti sono tenuti inoltre : 
• alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul 

sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di 
competenza, alla sua esecuzione;  

• alla conoscenza ed all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 
cui al DPR n. 62/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, 
buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;  

• a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto 
d’interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno 
essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente responsabile o (per i 
dirigenti) al livello gerarchicamente superiore;  

• al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis, L. 241/1990 e artt. 6, commi 2 e 
7 del Codice di comportamento;  

• ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 
ed ai Dirigenti segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle 
prescrizioni contenute nel PTPC e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di 
rischio non specificatamente disciplinate dal PTPC;  

• a segnalare, al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico 
condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro;   

• laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, 
tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata ed, 
altresì, al rispetto dei tempi procedimentali.  
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5.4 Capi Settori e dipendenti: responsabilità. 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l’eventuale violazione da parte dei Capi 

Settori e dei dipendenti delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal 
presente Piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le 
ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e 
contabile. 
  

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell’art. 54 del D.lgs. 65 prevedendo al 
comma 3 che “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 
disciplinare”.  
 

Il DPR 62/2012 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all’art. 8 
rubricato “Prevenzione della corruzione” che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della corruzione”, che  “I dirigenti verificano che siano rispettate dai 
propri dipendenti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 
particolare, essi rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione 
della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione”. Il mancato rispetto della disposizioni richiamate comporta, come accennato, un illecito 
disciplinare sanzionato, secondo quanto previsto dalla tabella delle violazioni del codice di 
comportamento e delle relative sanzioni disciplinari” di cui al DM 525/2014, con la sospensione dal 
servizio. 
 

5.5 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione.  

 
Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi  

titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore del Consorzio di Bonifica, sono tenuti ad osservare le misure contenute 
nel presente P.T.P.C. e a segnalare le situazioni di illecito.  
 

5.6 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo. 

 
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale 

sono considerati dipendenti dell’amministrazione anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi 
titolo dell’amministrazione.  
 

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione rispondono, 
conseguentemente, al pari degli altri dipendenti per la mancata osservanza delle prescrizioni 
previste dal Piano.   
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5.7 Gli attori del PTPC  

 
Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione 

vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei 
Dirigenti, Capi Settori e dei dipendenti genericamente intesi e dei soggetti come nei precedenti 
paragrafi illustrati che responsabili dell’attuazione della strategia di prevenzione.  
 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 
sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. Lo strumento che consente la riduzione 
del rischio di corruzione è la gestione dello stesso attuata attraverso la pianificazione realizzata con 
il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l’elaborazione 
di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. 
  

La legge 190/2012, all’articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede 
l’individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio  
corruzione.  
 

L’implementazione del sistema di controllo di gestione che andrà a caratterizzare il prossimo  
triennio costituirà, certamente, il giusto fondamento per la creazione di un effettivo sistema di 
controllo, valutazione e gestione del rischio basato sulla metodologia prevista dal Piano, salvo 
diverse indicazioni provenienti dall’ANAC. Il sistema informatizzato di controllo di gestione che la 
DG per i contratti gli acquisti, i sistemi informativi e la statistica sta provvedendo ad implementare, 
infatti, potrebbe costituire un valido supporto per la sistematizzazione nel Consorzio di Bonifica 
della procedura di risk management, fondamento dell’attività di prevenzione della corruzione, e, 
quindi, alla realizzazione e la tenuta del “Registro dei rischi” in cui specificare per ciascun processo 
e relative attività, l’ufficio responsabile, le tipologie di rischio, la valutazione del livello di rischio 
nonché le misure individuate. 
 

Il sistema informatico così congeniato potrà, inoltre, fornire un supporto nelle fasi di 
controllo/monitoraggio, informazione/comunicazione sulle azioni e misure adottate e sull’efficacia  
delle stesse.  
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6. Mappatura del Rischio. 
 

a. Individuazione delle attività a rischio. 
Le attività che maggiormente sono a rischio di corruzione per il Consorzio di Bonifica si 

possono riassumere in: 
• L’erogazione di benefici e vantaggi economici da parte del Consorzio; 
• Rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 
• Procedure di impiego e/o utilizzo del personale; 
• Progressioni di carriere; 
• Incarichi e consulenze; 
• Affidamenti di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi. 

 
Con riferimento alle aree e ai settori che qui si richiamano:  

 
1. Area Amministrativa: 

• Settore Segreteria; 
• Settore Affari Generali, Economato, Paghe e Personale; 
• Settore Giuridico, Legale, Contratti, Contenzioso; 
• Settore Catasto e Tributi; 
• Settore Elaborazione Paghe Operai Forestali. 

 
2. Area Finanziaria: 

• Settore Amministrativo, Ragioneria e Finanziario; 
• Settore  Tutela del Patrimonio Consortile. 

 
3. Area Tecnica Agraria Ambientale e Forestale: 

• Settore Tecnico, Espropriazione; 
• Settore Idraulico, Concessione Acque ed Esercizio Irrigazione; 
• Settore Grandi Impianti e Dighe; 
• Settore Manutenzione Impianti, Opere Consortili e Irrigazione; 
• Settore Esercizio, Manutenzione ed Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica; 
• Settore Agrario, Forestale e Tutela Ambientale; 
• Settore Forestazione e Difesa del Suolo. 

 
4. Area Informatica: 

• Settore Informatico. 
 

Si è proceduto ad esaminare, ai fini della individuazione del rischio e delle misure da 
adottare, ciascuna specifica attività di ciascun Area e Settore.  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi, 
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello del rischio. 

 
Il livello del rischio è rappresentato da un valore numero. 

 
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto, anche tenendo conto dei criteri di cui alla Tabella “ Allegato 5 “ del Piano Nazionale 
Anticorruzione. 
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La stima delle probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall’Ente che riduca la probabilità 
del rischio, come ad esempio il controllo preventivo e il controllo di gestione. 
 

La valutazione sull’adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui lo 
stesso funziona concretamente all’interno del Consorzio di Bonifica; per la stima delle probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del rischio, ma la sua efficacia in relazione 
al manifestarsi del rischio considerato. 

 
L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale; in 

particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti e dai Capi Settore, per ognuna 
delle proprie attività di competenza, così come indicato nella tabella riportata di seguito, dove sono 
riportate le Aree e i Settori coinvolti sulla base dell’organigramma  dell’Ente, sull’organizzazione 
degli Uffici  nonché dei servizi offerti, sulla tipologia delle attività, sul livello di valutazione del 
rischio ( Alto 4 – Medio 3 – Basso 2 Nullo 1) e le specifiche misure organizzative  di contrasto. 
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1-AREA AMMINISTRATIVA 
1/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Segreteria 
Generale 

A)Protocollo – Gestione 
di tutta la corrispondenza 
in entrata ed in uscita. 
 
 

B) Rischio 2 
Misure adottate: 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti nell’ambito delle risorse 
disponibili informatizzazione del servizio e creazione di 
meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati 
confronti informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
 

1/b 
Affari Generali 
Economato, Paghe 
e personale 

A) Predisposizione di atti 
amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Erogazione dei somme 
in generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti non 
sottoposti alle specifiche 
disposizioni in materia di 
contratti pubblici – 
Servizio Economato da 
espletare secondo il 
regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità dei procedimenti amministrativi e nei 
processi di attività mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba 
essere motivato.  Svolgimento di incontri e riunioni periodiche 
tra il Direttore Generale e i Capi Settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informatavi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
 
A) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 
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C) Gestione del personale 
consortile, controllo ferie 
e malattia, acquisizione e 
progressione di carriera 
del personale. 
 

 
A) Rischio 4 

Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo 
reclutare candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la 
facoltà concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso 
concorso. Verifica su eventuali irregolari composizioni delle 
commissioni di concorso finalizzate al reclutamento di 
candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel 
caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scolo di reclutare canditati 
particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 
dipendenti consortili. 
 

1/c 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa  

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE  

Giuridico, Legale, 
Contratti, 
Contenzioso 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.U. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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B)Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Contenzioso 

 
E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la gestione 
del personale al fine di consentire una valutazione complessiva 
del dipendente anche dal punto di vista comportamentale, in 
particolare stabilendo un raccordo tra il Settore di 
appartenenza e il Settore Personale. Ciò con l’obiettivo di far 
acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la preclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
C) Rischio 2 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Escludere negli atti motivazioni generiche e tautologiche circa 
la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali esterni ed interni che possono 
agevolare soggetti particolari. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali interni 
e/o esterni relativi al settore. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/200 sulle dichiarazioni sostitutive e di atto 
notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000. 
Razionalizzazione dei controlli di cui al punto precedente 
mediante attività ispettiva dell’Amministrazione rispetto alla 
attuazione delle verifiche delle dichiarazioni. 
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1/d 
SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Catasto, Tributi A)Predisposizione ruoli, 
sgravi e certificazioni per 
l’utenza consortile – Tenuta 
ed aggiornamento del catasto 
terreni/fabbricati ed irriguo – 
Collaborazione con l’U.T.E 
e altri enti competenti per 
l’aggiornamento del catasto 
della cartografia del 
comprensorio consortile 
attraverso l’uso di supporti 
unificati e ufficialmente 
riconosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica sull’utilizzo di falsa documentazione per agevolare 
taluni operatori economici e/o utenti nell’acceso ai fondi 
consortili. 
Intensificazione dei controlli a campioni ai sensi degli art. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici e/o utenti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.  
Razionalizzazione organizzativi dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settore di 
appartenenza e settore personale. Ciò con l’obbiettivo di far 
acquisire  rilievo alle situazioni in cui sono state elargite 
sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, ovvero si sta 
svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare che 
possa anche determinare la reclusione allo svolgimento di 
incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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1/e 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Amministrativa 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Elaborazione 
paghe operai 
forestali 

A) Predisposizione di 
atti amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione del personale 
consortile, controllo delle 
ferie e malattia, acquisizione 
e progressione di carriera del 
personale. 
 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i Capi 
Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Previsione dei requisiti di acceso personalizzati ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo reclutare 
candidati particolari. 
Verifica su eventuali abusi nei processi di stabilizzazione del 
personale. Ove l’Amministrazione intenda optare per la facoltà 
concessa dal C.C.N.L. di procedere attraverso concorso. 
Verifica su eventuali irregolari composizioni delle commissioni 
di concorso finalizzate al reclutamento di candidati particolari. 
Verifica sull’osservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e imparzialità della selezione quali, a titolo 
semplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso 
di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scolo di reclutare canditati particolari. 
Verifica sulle progressioni economiche o di carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di agevolare candidati-dipendenti 
particolari. 
Identificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti 
consortili. 
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2-AREA FINANZIARIA 
       2/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore 
Amministrativo, 
Ragioneria e 
Finanziario 

A) Predisposizione 
del Bilancio annuale e 
gestione della contabilità 
generale dell’Ente – 
Erogazione dei somme in 
generale per pagamenti, 
incentivi e/o somme 
impegnate per acquisti 
non sottoposti alle 
specifiche disposizioni in 
materia di contratti 
pubblici – Servizio 
Economato da espletare 
secondo il regolamento. 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni 
 
 
 
 
 
 
 
C) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Nell’ambito delle risorse disponibile informatizzazione di 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori  
dell’Amministrazione. 
Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 
Verifica di eventuali abusi nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi economici al 
fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali riconoscimenti indebiti di indennità, 
pagamenti, a dipendenti, utenti e/o operatori non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici nell’accesso ai fondi 
consortili. 

 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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D) Gestione del personale 
di appartenenza. 

E) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
  2/b 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Finanziaria 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore tutela del 
Patrimonio consortile 

A) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Pagamenti e 
liquidazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

D) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività 
mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato. 
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il Direttore 
Generale e i Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento 
sull’attività dell’Amministrazione del Settore. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore 
 
B) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice. 
Verifica su eventuali utilizzi di falsa documentazione per 
agevolare taluni operatori economici, dipendenti, utenti, 
nell’acceso ai fondi consortili. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori dell’Amministrazione. 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3-AREA TECNICA AGRARIA AMBIENTALE E FORESTALE 
3/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Tecnico Esproprio A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del .D.lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale ai 
fini della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
Espletamento procedure 
espropriative a seguito di 
realizzazione opere 
pubbliche e 
predisposizione degli 
elementi di determinazione 
delle indennità di esproprio 
da corrispondere. 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione. Verifica delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità dei requisiti per l’affidamento 
di incarichi professionali e/o esterni relativi al settore. 



26 di 43 

 

 
 
C) Gestione Personale di 
appartenenza. 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 

 
3/b 

SETTORE 
COINVOLTO 

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore idraulico- 
Concessione Acque ed 
Esercizio Irrigazione. 

A) Predisposizione di atti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestione Personale di 
appartenenza. 

B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/c 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Grandi Impianti –
Dighe – Impianti 
Idroelettrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Progettazione, 
direzione lavori di opere 
pubbliche consortili, 
dlgs.163/2006. 
Applicazione del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. –
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza con esclusione 
del personale di cantiere 
per la forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione 
Lavori – Predisposizione 
bandi e disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 

C) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 

 
3/d 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Manutenzione 
Impianti, Opere Consortili 
- Irrigazione 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
agli impianti, alle reti 
irrigue consortili attraverso 
apposita attività di 
progettazione – Attività di 
R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalti quali 
componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
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B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/e 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Esercizio, 
Manutenzione ed 
Esecuzione Opere 
Pubbliche di Bonifica. 

A) Programma ed 
esecuzione piani di 
intervento manutentorio 
alle reti colanti attraverso 
apposita attività di 
progettazione – 
 Attività di R.P.U. e/o 
Direzione Lavori – 
Partecipazione a gare di 
appalti quali componenti di 
commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/f 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Agrario, Forestale 
e Tutela Ambientale. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 

 
 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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3/g 
SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Tecnica Agraria 
Ambientale e Forestale 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Forestazione e 
difesa del Suolo. 

A) Progettazione 
Direzione Lavori nella 
esecuzione di intervento 
forestale ed agrario in 
amministrazione diretta. 
Attività di progettazione – 
 R.P.U. e/o Direzione 
Lavori – Partecipazione a 
gare di appalto servizi e 
forniture quali componenti  
commissione applicazione 
del D.lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza con il 
Contratto del Bonifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione del personale 
con contratto della 
forestazione. 
Controllo delle ferie e 
malattia, acquisizione e 
progressione di carriera del 
personale. 
 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
 
 
D) Rischio 3  
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
Settore di appartenenza e il Settore Personale. Ciò con 
l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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4-AREA INFORMATICA 
4/a 

SETTORE 
COINVOLTO  

ATTIVITA’ 
Area Informatica. 

GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE 

Settore Informatico. A) Sistemi informatici. 
Applicazione del Dlgs. 
N.81/2008 e ss.mm.ii. – 
Progettazione e controllo 
degli impianti consortili 
relativamente alla 
Sicurezza – Controllo di 
tutto il personale ai fini 
della sicurezza con 
esclusione del personale di 
cantiere per la 
forestazione. 
Attività di progettazione, 
R.U.P. e/o Direzione lavori 
– Predisposizione bandi e 
disciplinari di gara, 
contratti. 
Espletamento gare. 
Partecipazione a gara di 
appalto quali componenti 
di commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Predisposizione di Atti 
Amministrativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Rischio 4 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Nell’ambito delle risorse disponibili informatizzazione del 
servizio e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche 
dati istituzionali dell’Amministrazione, in modo da realizzare 
adeguati confronti informativi tra i vari settori 
dell’Amministrazione. 
Applicazione, osservanza e rispetto delle norme sulla 
sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Verifica su eventuali accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti della medesima 
gara. 
Verifica sula definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa anziché un’altra. 
Verifica sull’utilizzo distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa. 
Verifica sull’utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 
Verifica sull’abuso del provvedimento di revoca del bando al 
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso 
da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento 
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. 
Intensificazione dei controlli a campione ai sensi degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive e di 
atto notorio rese dagli operatori economici ai sensi dell’artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 
precedente mediante attività ispettiva dell’Amministrazione 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni. 

 
B) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante 
circolari e direttive interne, in modo che lo scostamento delle 
indicazioni generali debba essere motivato.  
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra il D.G. e i 
Capi Settore diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’Amministrazione. 
Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi 
di raccordo tra le banche istituzionali dell’Amministrazione in 
modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari 
settori dell’Amministrazione.  
Verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 
dei requisiti per l’affidamento di incarichi professionali e/o 
esterni relativi al settore. 
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C) Gestione del personale 
 di appartenenza. 
 
 

 
C) Rischio 3 
Osservanza delle disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti. 
Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di 
formazione specifica per il personale addetto ad attività a più 
elevato rischio di corruzione da definire con il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione. 
Previsione di meccanismi di raccordo tra settori per la 
gestione del personale al fine di consentire una valutazione 
complessiva del dipendente anche dal punto di vista 
comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra il 
settore di appartenenza e il settore Personale. Ciò con 
l’obbiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono 
state elargite sanzioni disciplinari a carico di un soggetto, 
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare che possa anche determinare la preclusione allo 
svolgimento di incarichi aggiuntivi o extra istituzionali. 
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7. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 

 
Oltre alle specifiche misure indicate nelle precedenti tabelle, sono individuate, in via 

generale e per il triennio 2016 – 2018, le misure finalizzate a contrastare e a contenere il rischio di 
corruzione per come di seguito:   
 

7.1 Informatizzazione degli atti. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con propria disposizione, provvederà 

alla nomina di una figura che con l’incarico di provvedere all’archiviazione informatica di ogni 
provvedimento Amministrativo, quale, le delibere del Consiglio dei Delegati, le deliberazioni della 
Deputazione Amministrativa del Consorzio, le determinazioni del Direttore Generale, le determine 
dei Direttori d’Area e quelle dei Capi Settori, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web istituzionale. 
 

7.2 Elenco dei procedimenti – termini. 

 
Per ciascun procedimento a rilevanza esterna (anche quei procedimenti nei confronti del 

personale dell’Ente), sarà predisposta, a cura dei Direttori d’Area e/o dai Capi Settori, apposita 
“scheda” prevista per i procedimenti amministrativi, completa riferimenti normativi, dei tempi di 
conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter 
amministrativo da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione per la sua 
validazione e l’inoltro,  alla figura preposta di cui sopra, affinchè venga pubblicata sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, giusto D.Lgs n° 33/2013.   
 

Ciascun Responsabile del Procedimento avrà cura di verificare il rispetto degli standard 
procedimentali sottoscrivendo la “scheda” del procedimento. 
 

Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 ottobre, i Dirigenti e i Capi Settori, comunicano 
al Responsabile della Prevenzione della corruzione, un report indicante, per le attività a rischio 
afferenti l’Area e il Settore di competenza, quanto di seguito: 

• Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

• I tempi medi di conclusione del procedimento; 
• La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di 

trattazione con le relative motivazioni. 
 

In sede di prima applicazione, il primo monitoraggio va comunicato al 31 ottobre 2016. 
 

Il Responsabile della Prevenzione  della corruzione, entro un mese dall’acquisizione del 
report da parte dei Direttori e Capi Settori, da mandato, alla figura preposta individuata, alla 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i risultati 
numerici del monitoraggio effettuato sui tempi di conclusione.   
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7.3 Trasparenza. 

  
La relazione che intercorre tra il piano triennale della trasparenza ed il presente piano è 

chiarita dal D.lgs. 33/20139. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, risulta in effetti uno 
strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, anche in linea con i principi 
costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni Pubbliche con il 
cittadino.  
 

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, 
attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di  
segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali.  
 

Le misure di trasparenza sono specificate nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016-2018 che costituisce una sezione del presente PTPC e costituisce parte integrante e  
sostanziale dello stesso ciò a dimostrazione delle necessarie interconnessioni fra i due documenti di  
pianificazione.  
 

7.4 Formazione di commissioni.  

 
E’ garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, 

nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi. I Dirigenti e Capi Settori interessati, verificano e 
garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando 
eventuali difformità rispetto a tale previsione. 

 
Vigilano, inoltre, sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli 

incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 in cui attesti, contestualmente all’accettazione, l’assenza di condanne penali per reati 
previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.  
 

Il comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l’art. 35-bis del D. Lgs.  
165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale:  

• di fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;  

• di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;  

• di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
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In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. lgs. n. 39, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  
 

Del rispetto del principio di rotazione, sull’acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, 
viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 

7.5 La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici.  

 
L’articolo 1, commi 15 e seguenti, della Legge 190/2012, ha rafforzato il concetto di 

trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l’elenco delle informazioni e dei 
documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 

In particolare, l’art. 1, comma 32, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare 
sul proprio sito web istituzionali, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; 
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi 
di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.  
 

La pubblicazione di tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di 
prevenzione della corruzione nel settore consentendo non solo l’emersione dell’attività contrattuale  
posta in essere dall’Amministrazione indipendentemente dal valore dell’appalto, ma anche e, 
soprattutto, l’emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e 
responsabile del procedimento nonché la generalizzata possibilità di verifica della conformità della 
prestazione a quanto offerto in sede di gara.  
 

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione 
per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno 
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

 
I Dirigenti e/o Capi Settori degli Uffici interessati assicurano il rispetto del termine stabilito.  

 
I contenuti delle informazioni da pubblicare sono stabiliti dalla determinazione dell’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Avcp), oggi ANAC, n. 26 
del 22 maggio 2013, così come esplicata nelle successive comunicazioni del Presidente.  
 

In particolare, con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 134 del 
10.06.2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha individuato, 
all’art. 3, le informazioni rilevanti oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale della stazione 
appaltante e, all’art. 4, le modalità di trasmissione delle stesse all’Autorità. In particolare, l’art. 4 
prevede che gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Avcp relative ai contratti di importo 
superiore ai 40.000 euro si intendono assolti con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei 
Contratti pubblici.  
 

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro è obbligatorio pubblicare le informazioni 
indicate all’art. 3 della suddetta delibera.  
 

L’obbligo di comunicazione all’Autorità delle informazioni richieste si intende assolto 
esclusivamente mediante l’utilizzo di un apposito modulo disponibile sul portale istituzionale 
dell’Avcp nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. 
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Detta comunicazione dovrà riportare obbligatoriamente nella e-mail il codice fiscale della 

stazione appaltante e l’URL (localizzatore unico della risorsa) di pubblicazione delle informazioni 
in formato digitale standard aperto.  

 
Con il comunicato del Presidente dell’Avcp del 22 maggio 2013 è stato individuato nel 

formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo, nell’allegato tecnico 
al medesimo comunicato, gli schemi XSD che le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a 
rispettare per la pubblicazione.  
 

Ne discende che i Responsabili delle strutture, qualora interessate all’espletamento di 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici, sono tenute:  

 
• alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni prescritte;  
• alla trasmissione di dette informazioni all’ANAC;  

 
La pubblicazione sul sito web di tali informazioni, per ciascuna procedura di gara, deve 

essere effettuata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 32, Legge 190/2012), gli obblighi in 
questione sono oggetto di controllo da parte dell’ANAC, che invia alla Corte dei conti l’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere o pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  
cui sopra in formato digitale standard aperto ovvero in formato diverso da quello previsto dal 
comunicato del 22 maggio 2013 e dai relativi allegati tecnici.  
 

Obbligo di pubblicazione dei dati in questione, inoltre, rientra nel più ampio sistema delle 
misure in materia di trasparenza anche per espresso rinvio dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. 
33/2013. 

  
Nel rispetto di quanto previsto dal comunicato dell’Acvp del 13 giugno 2013, i Responsabili 

delle strutture, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno, in ogni caso, trasmettere 
all’Autorità un tracciato XML vuoto.  
 

I Dirigenti e/o Capi Settori non interessati all’espletamento delle procedure oggetto di 
pubblicazione, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per 
una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno procederanno a fornire 
informativa di tale condizione, entro il medesimo termine del 31 gennaio di ogni anno, al 
Responsabile della prevenzione della trasparenza.  
 

Al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, anche 
in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni 
Pubbliche con il cittadino si ritiene necessario accompagnare la pubblicazione in formato 
programmabile di cui sopra in un formato che consenta la corretta visualizzazione e la facile 
utilizzazione, da parte di chiunque, incluse le persone portatrici di disabilità, delle informazioni 
pubblicate.  
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La tabella riassuntiva, quindi, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, sarà pubblicata nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” sia in formato XML sia in un formato 
aperto.  
 

La legge anticorruzione, poi, prevede un ulteriore adempimento quello di trasmettere le 
informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Avcp oggi ANAC che le pubblica nel proprio 
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.  
 

Copia di tale comunicazione, effettuata secondo le modalità stabilite dalla delibera 
dell’Avcp come sopra richiamata, è inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione al 
fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e, quindi, ad assumere le determinazioni 
di competenza. 

 

7.6 Rotazione del personale.  

 
La legge 190/2012, art. 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), prevede quale misura di  

prevenzione la rotazione degli incarichi.  
 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 
una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a 
questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.  
 

L’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il  
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa nei confronti di risposte illegali improntate a 
collusione, da parte dei pubblici funzionari.  
 

Con il presente Piano, il Consorzio, assicurerà, una eventuale rotazione dei Capi Settori, se 
disponibili nel numero, addetti ai settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base dell’analisi 
del rischio riportata al precedente punto n° 6; in particolare, ove sarà possibile, la rotazione avverrà 
in base ai seguenti criteri: 

• Per le attività di cui livello di valutazione del rischio è definito “Alto”, (contrassegnato 
quindi con il numero 4), la rotazione dei Capi Settori (su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione), si applica ogni cinque anni a decorrere, in sede di prima 
applicazione, dall’approvazione e dall’applicazione  del presente Piano e, successivamente, 
dal provvedimento di nomina; 

• Per le attività di cui il livello di valutazione del rischio non  è stato “Alto”, (contrassegnato 
quindi con i numeri da 1 a 3), la rotazione per le figure di cui al precedente punto, viene 
disposta nel caso in cui, sulla base degli aggiornamenti annuali del presente Piano, risulti 
mutato in senso peggiorativo il livello di valutazione del rischio; 

• Nei casi in cui è prevista sulla base dei criteri di cui sopra, la rotazione può essere disposta 
solo al termine dell’incarico, salvo i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva nei quali la rotazione è immediata; 

• Al fine di contemperare le misure anti corruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la 
rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in 
riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare, la gestione amministrativa, anche per 
mezzo di apposite fasi di formazione ad hoc con attività preparatoria di affiancamento 
interno; 
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• La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarati infungibili i profili 
professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola 
unità lavorativa all’interno dell’Ente. Nel relativo provvedimento di conferimento 
dell’incarico, qualora non si applica la rotazione, dovrà essere espressamente motivata la 
infungibilità. 

 
La Deputazione Amministrativa dell’Ente, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà alla 

nomina di una figura, anche esterna al Consorzio, cui affidare i compiti ispettivi previsti nelle 
attività indicate nelle schede precedenti a rischio 4 “Alto”, circa le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. e dei relativi controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 dello 
stesso D.P.R. 
 
 

                                                        Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                                         Direttore Generale 

                                                      Dott. Ing. Biagio Cataldi 


