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COMITATO ISTITUZIONALE 
Riunione del 23 dicembre 2013 

 

 

PUNTO 1 dell’Ordine del giorno: 

 

Comunicazioni del Segretario Generale dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, 

Ing. Roberto Casarin, delegato per il bacino dell'Adige, sullo stato di attuazione 

degli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria (D.Lgs. 

33/2013) 
- - o o O o o - - 

 

Il Decreto Legislativo 33/2013 è fonte normativa di grande impatto sulla disciplina della 

Trasparenza nel panorama nazionale. Ha infatti operato una sistematizzazione dei principali 

obblighi di pubblicazione già vigenti e ne ha introdotti di nuovi. 

Dal punto di vista dell’ambito soggettivo di applicazione, prevede esplicitamente che si applichi a 

tutte le Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D. L.vo 165/2001 

 

Il Decreto n.33/2013 nello specifico: 

• ha modificato la disciplina dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità (nuova 

organizzazione dei contenuti al loro interno); 

• ha disciplinato, per la prima volta, l’istituto dell’Accesso Civico (art.5). Gli obblighi previsti 

comportano il diritto di chiunque, senza alcun limite (legato alla legittimazione soggettiva del 

richiedente) e senza alcun costo aggiuntivo, di richiedere dati e informazioni nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione; 

• ha definito compiti e funzioni sia del Responsabile della Trasparenza sia degli Organismi 

Interni di Valutazione; 

• ha previsto una completa revisione della Sezione Amministrazione Trasparente; 

• ha implementato il sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempimento.  

 

In relazione ai contenuti del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 l'Autorità di bacino del 

fiume Adige ha provveduto alla riorganizzazione del proprio sito internet ed in particolare della 

sezione Trasparenza Valutazione e Merito secondo le indicazioni contenute nello schema di sezioni 

e sottosezioni riportato esplicitamente nell’allegato al Decreto.  

 

E’ stata quindi creata la nuova sezione Amministrazione Trasparente.  

La sezione è da ritenere in continuo aggiornamento in considerazione della natura dei suoi 

contenuti. 

L’aggiornamento continuo comporta, tra l’altro: 

1. presidio continuo degli adempimenti previsti dalla legge (D. Lgs. n.150 del 27/10/2009); 

2. aggiornamento costante dei contenuti pubblicati sul sito dell’ Ente anche in funzione di  

raccordo e collegamento col distinto sito di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali; 

3. diffusione di informazioni e sensibilizzazione, all'interno dell’Apparato nel suo complesso, 

sulla tematica della Trasparenza e sulle sue tante implicazioni organizzative e operative  attraverso 
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il coordinamento informativo-organizzativo fra tutte le strutture interne nei vari ambiti d'intervento 

istituzionale; 

 

I dati pubblicati e da pubblicare. 

 

Fra i nuovi contenuti in fase di pubblicazione, in aggiunta a quelli già pubblicati e previsti dal 

Decreto Legislativo n.33/2013, si ricorda in primis: 

 

- Dati relativi a Immobili, canoni di locazione o di affitto; 

- Dati circa il monitoraggio dei tempi dei Procedimenti e di erogazione dei servizi; 

- Dati sulla premialità; 

- Dati patrimoniali dei titolari di incarichi politici (art. 14, comma 1, lettera f) del decreto; sono in  

corso verifiche sull’applicabilità. 

 

Risultano invece già pubblicati, fra gli altri: 

 

- i dati su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del Decreto, da integrare  

rispetto alle prescrizioni previste con ulteriori informazioni); 

- i dati su Concorsi e Selezioni; 

- i dati relativi ai Dirigenti, ad incarichi di collaborazione e consulenza, ai titolari di Posizioni  

Organizzative, 

- l’elenco dei Procedimenti Amministrativi, i tassi di Assenza del personale. 

 

Alcuni punti di attenzione e prossime azioni: 

 

- Aggiornamento e arricchimento dei contenuti delle varie sotto-sezioni della sezione 

Amministrazione Trasparente; 

- Revisione del Programma Triennale Trasparenza alla luce del Decreto 33 e delle nuove 

Linee  Guida CIVIT ; 

- Revisione, omogeneizzazione ed estensione del lavoro svolto in linea con la mappatura dei  

Processi; 

- Ulteriore coinvolgimento degli Stakeholder: invito a inoltrare ogni richiesta o suggerimento in 

merito agli ambiti di implementazione delle Direttive U.E. 200/60/CE e 2007/60/CE; 

- Adozione del Codice di comportamento dell’ Amministrazione, emanato con D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (le previsioni del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici sono integrate e specificate dai codici di comportamento 

che ogni singola amministrazione è tenuta ad adottare e diffondere al proprio interno). 

 




