
 

 

 

     (Allegato 1  al Provvedimento del S.G. dell’  Autorità di bacino del f iume Adige nr.70  dd. 29/05/2015)                     
 

               
RELAZIONE ILLUSTRATIVA D’ ACCOMPAGNAMENTO ALL’ AGGIORNAMENTO 
DEI  PIANI TRIENNALI (2015-2017) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA ED INTEGRITA’ DELL’ AUTORITA’ DI BACINO NAZIONALE DEL  
FIUME  ADIGE. 

 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione  

 

Il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione dell’Autorità di bacino del Fiume Adige, è 

stato predisposto ai sensi dell’art.1 comma.5, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”. 

 

E’un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie 

per legge e quelle ulteriori riferibili alla realtà istituzionale dell’Autorità, coordinando attività ed 

interventi.  

Il Piano si suddivide in paragrafi che seguono, integrano e specificano le previsioni normative 

sopra citate, divenute adempimenti obbligatori per tutte le Amministrazioni pubbliche. Inoltre 

imposta le azioni dell’ Amministrazione in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di 

corruzione in maniera coordinata metodica e ciclica, collegandosi col Codice di Comportamento 

dei dipendenti adottato dall’ Amministrazione con provvedimento n.20 in data 20/02/2014. 

 

Il Piano per la prevenzione della Corruzione dell’ Autorità di bacino del Fiume Adige relativo alla  

(precedente) triennalità 2014-2016 è stato adottato con provvedimento nr.38 del 16/04/2014.  

 

Piano Triennale Trasparenza e Integrità  
 
L’ Autorità di bacino del Fiume Adige ha adottato altresì il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità in ottemperanza dell’art. 11 comma 2 del Decreto Legislativo 

n.150/2009.  

 
Il Piano o Programma adottato con valenza triennale e ad aggiornamento annuale, mira ad 

attuare le prescrizioni normative in materia di trasparenza, concretizzando il principio 

dell’accessibilità totale alle informazioni con riferimento ad ogni aspetto organizzativo 

dell’Amministrazione attraverso la statuizione di precisi obblighi di pubblicazione: dalla 

conoscibilità degli indicatori relativi all’andamento della gestione, all’utilizzo delle risorse e ai 



risultati ottenuti. Tutto ciò al fine di permettere e favorire forme diffuse di controllo da parte dei 

cittadini e degli utenti del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità  dell’ Autorità di bacino del Fiume Adige relativo alla  

(precedente) triennalità 2014-2016 è stato adottato con provvedimento nr.27 dell’11/03/2014. 

Interconnessioni ed Aggiornamenti  
 

La disciplina normativa in tema di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’ illegalità ha visto in questi ultimi anni notevoli ed importanti modifiche e trasformazioni. 

La Legge n.190/2012, ha prescritto alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano o 

Programma per contrastare la corruzione, ed ha attribuito al Governo la delega ad adottare un 

provvedimento di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni. 

Il Governo ha esercitato la delega adottando, in data 14 marzo 2013, il Decreto Legislativo n. 33 

recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Nel nuovo quadro normativo configuratosi le misure del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità sono espressamente collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

prevenzione della corruzione e gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in 

collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente, definita nel Piano della 

Performance, in cui sono dichiarati e pubblicizzati gli obiettivi che l’Ente medesimo intende 

conseguire, gli indicatori ritenuti idonei a misurarne il grado di realizzazione e i rispettivi target 

(ovvero valori programmati attesi). 

Tutti i Piani/Programmi  triennali  sopra citati sono stati individuati dall’ Autorità di bacino del 

Fiume Adige come strumenti autonomi di programmazione, tuttavia, in osservanza delle 

disposizioni intervenute, operano in necessario coordinamento di azioni e contenuti tra loro e 

col Piano della Prestazione Organizzativa (o della Performance) dell’Amministrazione. 

Tutto l’impianto “trasparenza -  corruzione-  performance” implica uno sforzo organizzativo e 

gestionale di non poco conto per l’Amministrazione e ciò specialmente considerando le 

dimensioni limitate e la scarsità di risorse su cui può contare la Struttura. 

La predisposizione, la pubblicazione, l’attuazione e il monitoraggio degli strumenti descritti  è 

dunque lavoro trasversale che concerne e coinvolge tutte le attività e tutti i Settori dell’ Ente. 

 

Con cadenza annuale è previsto l’aggiornamento  delle specifiche programmazioni triennali. 

Gli aggiornamenti  tengono conto degli esiti dell’attività svolta nel corso dei precedenti periodi 

di attuazione dei Piani,  delle eventuali criticità rilevate nella relazione annuale redatta dal 

Responsabile dell’Anticorruzione  nonchè della Trasparenza (ai sensi della legge n. 190/2012) e 

pubblicate sul sito dell’Ente. Ulteriore importante  riferimento è quello della Relazione della 



Performance a consuntivo adottata dall’ Amministrazione e verificata dall’ OIV ai sensi del D. 

Lgs. n.150/2009. 

Obiettivo dell’ aggiornamento è quello di rendere la complessiva programmazione adottata  

maggiormente aderente alla struttura organizzativa ed alle attività implementate, tempo per 

tempo dall’Ente, attraverso l’ eventuale adozione delle misure organizzative idonee a realizzare i 

fini dettati dalla Legge. 

Le verifiche ed i monitoraggi effettuati ed esplicitati nelle documentazioni a consuntivo suddette, hanno 

evidenziato, nell’ attuale assetto organizzativo, la necessità razionalizzare gli adempimenti e le 

attività collegate : 

1. al miglioramento delle procedure organizzative relative alla pubblicazione dei documenti 

sul sito internet dell’Amministrazione,attraverso lo sviluppo dell’ implementazione del 

software applicativo della gestione degli atti, e degli interventi comunicativi e di scambio 

dati/informazioni tra i Responsabili dei Servizi di riferimento dei singoli procedimenti; 

2. all’ adozione di criteri specifici, relativi alle peculiarità della attività istituzionale dell’ 

Autorità di Bacino, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da 

parte dei dipendenti dell’ Amministrazione.     

Coinvolgimento degli Stakeholder 
 

I Piani sin dalla prima applicazione della legge,sono annualmente proposti dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione che, per l’ Autorità di bacino nazionale del fiume Adige, coincide 

con il Responsabile della trasparenza dell’Ente. La bozze/proposte di Piano sono sottoposte a 

procedura di consultazione,ovvero ad un percorso partecipativo, finalizzato ad incrementarne la 

qualità del processo di elaborazione. 
 

In data 28.01.2015 è stato pubblicato un avviso sul sito web www.bacino-adige.it avente 

segnatura di protocollo nr.217 ed ad oggetto: Aggiornamento Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione triennio 2015-2017 e Programma della trasparenza ed Integrità 

2015-2017 dell’ Autorità di bacino nazionale del Fiume Adige. 

L’avviso è rimasto in pubblicazione sino al 15/02/2015 ed era rivolto a: Organizzazioni Sindacali 

rappresentative, Associazioni dei consumatori e degli utenti, altre Associazioni o forme di 

Organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, a tutti i Soggetti  

interessati dalle attività dell’Ente. 
 

Non sono pervenute osservazioni e proposte o ulteriori contributi. 

 
Gli Interventi di Aggiornamento adottati 
 
 Piano Triennale Trasparenza e Integrità  

Il Piano ricalca l’ impostazione del triennio precedente sostanzialmente rivelatasi adatta 

alle esigenze dell’ Autorità. E’ stata aggiornata la cronologia degli adempimenti connessi 

agli obblighi di pubblicazione mentre s’ è provveduto in sede di Piano triennale della 



Performance 2015-2017 (pubblicato sul sito internet dell’Autorità) ad inserire obiettivi 

mirati al miglioramento delle procedure organizzative relative alla pubblicazione dei 

documenti sul sito internet dell’Amministrazione. Tali obiettivi ed i relativi target sono 

sintetizzati nell’allegato denominato “Albero della Performance” e dettagliati nel 

“Cruscotto di Ente 2015-2017”.    

 

 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione  

Il Piano ricalca l’ impostazione del triennio precedente sostanzialmente rivelatasi adatta 
alle esigenze dell’ Autorità. E’ stata aggiornata la cronologia degli adempimenti connessi 
alla misure di monitoraggio individuate a scopo prevenzione corruzione. Nell’ ambito 
delle misure trasversali dirette a prevenire i fenomeni di corruzione all’ interno dell’ 
Ente è stato modificato il paragrafo 5.3 che prevede la integrazione del Piano con il 
protocollo di Disciplina per le autorizzazioni ai dipendenti di incarichi esterni. 

 

La procedura di approvazione 

In merito alla procedura di approvazione degli aggiornamenti dei Piani si è tenuto conto delle  

indicazioni espresse dalla Legge n. 190/2012. 

                                                                                                                               F.to Ing. Roberto Casarin 


