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Trento,20/02/20l4

A WISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L7NTEGRTTA»

2014-2016

n Programma triennale per la trasparenza e l'mtegrità viene aggiornato dall' Autorità di bacino nazionale
del fìume Adige a seguito deU'entrata in vigore del decreto legislativo n.33/2012, emanato m
appUcazionedeUa legge 190/2012 che lo ha reso obbligatorio per tutte le Amministrazioni pubbliche.
La finalità del programma e deUe azioni in esso previste è quella di garantire in maniera metodica e
ciclica il rispetto del principio dell'accessibilità totale aUe mformaziom concernenti ogni aspetto
deU* organizzazione, agli indicatori relativi aU'andamento della gestione, all'utilizzo deUe risorse e ai
risultati ottenuti, 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 ùnparzialità.

n Programma triennale per la trasparenza e Fintegrità è parte integrante del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, previsto dal? articolo l, comma 8, della legge 190/2012.
Lo schema del Piano della prevenzione della corruzione relativo al periodo 2014-2016 (prima
applicazione della legge), sarà prossimamente sottoposto ad una distmta procedura di consultazione.

11 Programma tóennale per la tmsparenza e l'integrità è proposto dal ResponsabUe deUa trasparenza
deU'Ente, che, per daU'Autorità di baciuo nazionale del fiume Adige, coincide con il Responsabile detta
prevenzione della corruzione.

Con il presente avviso vubblico, si intende dunQue avviare im percorso partecipativo, fmalizzato ad
incrementare la qualità del processo di elaborazione del Prosramma. Il percorso è aperto alle associazioni
rappresentate nel Consislio nazionale dei consumatori e aslt utenti che operano nel settore, nonchealle
associazioni o altre forme ai orffamzzaziom rappresentative di partìcolan interessi G dei Sossetti che
operano nel settore e che fìviscono delle attività e dei servizi prestati dall 'Amministrazione.

Sul sito internet delFAmnumstrazione: www.bacino-adige.it unitamente al presente avviso, sono
disponibili e scaricabili:

> bozza di Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 2014-2016;
> modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione.

Le proposte e le osservazioni potranno essere inviate entro il tcrsome del 8 Marzo p. v. all'Autorità di
Bacino del fiume Adige:

> mediante Posta Elettronica Certificata: adb.adige^legahnail.it;
> tramite mail ordinaria: authoritv(%bacino-adige.it;
> con consegna diretta aU'Autorità - Ufficio ProtocoUo;
> mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza A. Vittoria, n. 5 - 38123 Trento.

Dei contributi pervenuti l' Amministrazione terrà conto nella relazione iUustrativa di accompagnamento
al Piano.

Per chiarimenti ed mformazioni gli interessati potranno rivolgersi al dott. Antonio Ziantoni (tei.
0461/236000); e-mail: antonioziantoni^bacino-adigs-it
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro vorr SS^e con la propria collaborazione.y"
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