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1.

Con D.M. 225.10.2016 pubblicato
p
su
ulla Gazzettaa Ufficiale n.
n 27 in dataa 02.02.20177, ai sensi deell’art. 63 deel
D.Lgs. 152//2006 vigentte, è stato avv
viato il riordiino delle Autorità di Bacino di cui allla Legge 183
3/1989.
Nelle more del compleetamento dell processo dii riorganizzaazione delle Autorità di Distretto Id
drografico, di
d
prossimo completamennto, per l’an
nno 2018 si è ritenuto opportuno confermare
c
il precedentte P.T.P.C.T
T.
adottato.

…………
……………
………………
…………………………
………….

Il Piano Triennale di preevenzione deella corruzionne è il docum
mento previstto dall'art. 1 ddella Legge 6 novembre
2012, n. 1900 quale strum
mento attraveerso la qualee le Amminisstrazioni Pub
bbliche definniscono e com
municano alla
CIVIT, che assume il ruuolo di Autorità Nazionaale Anticorru
uzione ed al Dipartimento
D
o della Funziione Pubblica
“la valutaziione del diveerso livello di
d esposizionne degli ufficci a rischio di
d corruzionee e indicano gli interventti
organizzativvi volti a preevenire il medesimo
m
riscchio “ (art. 1, comma 5). Ai sensi ddell'art. 1 co
omma 9 della
Legge 190/112, in particoolare, “Il pian
no di cui al ccomma 5 risp
ponde alle seg
guenti esigennze:
1) individuare le attivittà', tra le qu
uali quelle ddi cui al com
mma 16, nelll'ambito dellle quali è' più
p elevato il
i
borate nell'essercizio dellee competenze
rischio di corruzione, annche raccogliendo le prooposte dei diirigenti, elab
l
30
0 marzo 200 1, n.165;
previste dall'articolo 16,, comma 1, leettera a-bis), del decreto legislativo
a
indiv
viduate ai seensi del pun
nto 1), mecccanismi di fformazione, attuazione e
2) prevederre, per le attività'
controllo idonei a prevennire il rischio
o di corruzioone;
3) prevederre, con particcolare riguard
do alle attiviità' individuaate ai sensi del
d punto 1), obblighi di informazione
nei confronnti del responnsabile, indiividuato ai ssensi del com
mma 7, chiaamato a vigiilare sul funzzionamento e
sull'osservaanza del pianoo;
4) monitorrare il rispeetto dei term
mini, previstti dalla legge o dai regolamenti, per la con
nclusione deei
procedimennti;
5) monitoraare i rapportti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipullano contrattti o che sonoo
interessati a procedimennti di autorizzazione, cooncessione o erogazione di vantaggi economici di qualunquue
genere, anche verificaando eventu
uali relazionni di paren
ntela o affi
finità' sussisstenti tra i titolari, glli
amministrattori, i soci e i dipendenti degli
d
stessi ssoggetti e i diirigenti e i diipendenti delll'amministraazione;
6) individuaare specifici obblighi
o
di trrasparenza ullteriori rispettto a quelli previsti da dissposizioni di legge.
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4. La denuncia è soottratta all'acccesso previstoo dagli artico
oli 22 e seguen
nti della leggge 7 agosto 19
990, n. 241, e
successsive modificcazioni.".
La segnalazione di cui so
opra deve eessere indirizzata al responsabile della preveenzione dellla
corruzzione, Dirigeente Amminiistrativo Ing.. Giuseppe Tedeschi,
T
al seguente
s
indiirizzo di posta elettronicaa:
giusep
ppe.tedeschi@
@adb.pugliaa.it
La seegnalazione deve avere come oggettto:“Segnalazzione di cuii all'articoloo 54 bis dell D.Lgs.
165/20
001".

La geestione dellaa segnalazion
ne è a caricco del respo
onsabile dellaa prevenzionne della corrruzione. Tuttti
coloro
o che vengonno coinvolti nel processso di gestion
ne della segn
nalazione sonno tenuti allaa riservatezzza.
La viiolazione dellla riservatezzza potrà coomportare irrrogazioni di sanzioni dissciplinari sallva l'eventuaale
responnsabilità pennale e civile dell'agente.
d

Realiizzazione

d sistema di monitooraggio del rispetto dei
del
d termini, previsti da
alla legge o

dal reegolamento per
p la conclu
usione dei prrocedimenti
L'Am
mministrazion
ne, per il tramite

deel

responsab
bile

della prevenzione

della

corrruzione

chhe,

predispone un appposito elencco riportantee i termini dci
d procedim
menti amminiistrativi gesttiti, al fine di
verifiicare il rispettto dci tempi da parte deii responsabili dei diversi procedimentti amministraativi.
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Allegato A – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione, responsabili e frequenza di
aggiornamento

Macro categorie di dati da pubblicare
1) Dati informativi sull’organizzazione, Procedimenti, Servizi;
2) dati informativi relativi al personale;
3) incarichi e consulenze;
4) gestione economico- finanziaria
5) piano delle performance e relazione;
6) gestione dei pagamenti;
7) appalti e gare;
8) bandi di concorso;
9) provvedimenti;
10) accordi di programma e convenzioni;
11) Beni immobili e gestioni del patrimonio
12) Informazioni Ambientali
♦♦♦♦♦

1) Dati informativi sull’organizzazione, Procedimenti, Servizi
Dato da Pubblicare
Responsabile
Frequenza di

7

Tempi di
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della redazione
del dato
L’elenco delle caselle di posta elettronica
certificata
L’elenco delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive e certificata
Elenco telefonico
Articolazione degli uffici
Organi di indirizzo politico amministrativo
Monitoraggio tempi procedimentali
Tipologie di Procedimento
Carta dei servizi
L’elenco dei regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché dei provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati
al fine di regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori,
nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero
la concessione di benefici, completi
dell’elenco di tutti gli oneri informativi
gravanti sui cittadini e le imprese introdotti
o eliminati con gli atti medesimi.

aggiornamento
dati

Personale a tempo determinato
indeterminato e relativo costo

e

Incarichi amministrativi di vertice:
conferimento, curriculum, svolgimento
incarichi, compensi consulenti
I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei
titolari di posizioni organizzative
Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla
valutazione di risultato

2013

In presenza di
variazioni

X

Geom. Antonio
Demilito
Dott.ssa Antonella
Giardino
Geom. Antonio
Demilito
Geom. Antonio
Demilito
Geom. Antonio
Demilito
Geom. Antonio
Demilito

In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni

x

Ing. Nicola Lopez

In presenza di
variazioni

2014

2015

Ing. Nicola Lopez

2) Dati informativi relativi al personale:

Dato da Pubblicare

realizzazione

x
x
x
x
x
x

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Dott.ssa Antonia
Giardino

In presenza di
variazioni

x

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

x

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

x

Rag. Antonio Bavaro

annuale

x

8

X
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I curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo
I nominativi ed i curricula dei componenti
degli organismi indipendenti di valutazione
e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance
I tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti
L'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti
OIV: Nominativi ed i curricula dei
componenti degli organismi indipendenti di
valutazione

Il codice disciplinare

La contrattazione decentrata
La contrattazione collettiva

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

Incarichi affidati a soggetti esterni
all’amministrazione, e relativi compensi

In presenza di
variazioni

Rag. Antonio Bavaro

annuale

X

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

x

Dott.ssa Antonia
Giardino

In presenza di
variazioni

Dott.ssa Antonia
Giardino
Dott.ssa Antonia
Giardino

In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Avv. Maria Tortorella

In presenza di
variazioni

bimestrale

4) Gestione economico- finanziaria:
Dato da Pubblicare
Pubblicazione del bilancio, preventivo e
consuntivo

x

Dott.ssa Antonia
Giardino
Dott.ssa Antonia
Giardino

3) Incarichi e consulenze:
Dato da Pubblicare

x

x

x

X
X

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Rag. Antonio Bavaro

annuale

X

annuale

x

annuale

x

Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio

Rag. Antonio Bavaro

Dati concernenti il monitoraggio degli

Rag. Antonio Bavaro

9
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obiettivi

5) Piano delle performance e relazione:

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Rag. Antonio Bavaro

annuale

x

Rag. Antonio Bavaro
Rag. Antonio Bavaro
Rag. Antonio Bavaro
Rag. Antonio Bavaro
Rag. Antonio Bavaro
Rag. Antonio Bavaro

annuale
annuale
annuale
triennale
annuale

x
x
x
x
x
x

Dato da Pubblicare

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei
pagamenti)

Rag. Antonio Bavaro

annuale

X

IBAN e pagamenti informatici

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

X

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Dato da Pubblicare
Delibera di approvazione del sistema di
valutazione delle prestazioni dirigenziali e
delle prestazioni del Segretario Generale
Relazione previsionale e programmatica
Piano esecutivo di gestione
Piano della performance
Documento programmatico triennale
Documento Relazione sulla performance
Ammontare complessivo dei premi

annuale

6) Gestione dei pagamenti:

7) Appalti e gare:
Dato da Pubblicare
Bandi di gara e allegati
Esiti di gara e avvisi
Contratti pubblici di lavori servizi e
forniture

8) Bandi di concorso:
Dato da Pubblicare

Dott. Giuseppe Tunzi
Dott. Giuseppe Tunzi
Dott. Giuseppe Tunzi

Responsabile
della redazione

10

In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni

Frequenza di
aggiornamento

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X
X
x

Tempi di
realizzazione
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Concorsi e prove selettive per l’assunzione
del personale e progressioni di carriera

del dato

dati

2013

Dott.ssa Antonia
Giardino

In presenza di
variazioni

X

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Geom. Antonio
Demilito
Geom. Antonio
Demilito

In presenza di
variazioni
In presenza di
variazioni

9) Provvedimenti
Dato da Pubblicare
Deliberazioni del Comitato Istituzionale
Determinazioni del Segretario Generale

10) Accordi di programma e convenzioni
Dato da Pubblicare

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Elenco degli Accordi / Convenzioni
stipulati con soggetti privati e con altre
amministrazioni pubbliche

Avv. Maria Tortorella

In presenza di
variazioni

2014

2015

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X
X

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X

11) Beni immobili e gestioni del patrimonio

Dato da Pubblicare

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Informativa circa i canoni di locazione o di
affitto versati.

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

Dato da Pubblicare

Responsabile
della redazione
del dato

Frequenza di
aggiornamento
dati

Informazioni ambientali di cui all’art. 2
co.1 lettera a) del Dlgs 195/2005.

Rag. Antonio Bavaro

In presenza di
variazioni

12) Informazioni ambientali

11

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X

Tempi di
realizzazione
2013 2014 2015
X
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Tabella riassuntiva delle disposizioni sulla trasparenza
“Legge Brunetta”

Dlg. 33/2013

Attività/Dati informativi sull’organizzazione, Procedimenti, Servizi
•
•
•

•

•

•

•

•

L’elenco delle caselle di posta elettronica
certificata
L’elenco delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive e certificata
L’organigramma e l’articolazione degli
uffici, le attribuzioni e l’organizzazione
di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici,
nonché il settore dell’ordinamento
giuridico riferibile all’attività da essi
svolta
Carta della qualità dei servizi alla cui
emanazione sia tenuto il soggetto
erogatore del Servizio

L’elenco dei regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché dei
provvedimenti amministrativi a carattere
generale adottati al fine di regolare
l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonché
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, completi
dell’elenco di tutti gli oneri informativi
gravanti sui cittadini e le imprese
introdotti o eliminati con gli atti
medesimi.
Personale
I nominativi e i curricula dei dirigenti e
dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformità al vigente modello
europeo
Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate
alla valutazione di risultato
I curricula e le retribuzioni di coloro che

•

Telefono e posta elettronica

2013

•
•

Articolazione degli uffici
Organi di indirizzo politico
amministrativo
Sanzioni per mancata comunicazione
dei dati

2013

•

•
•
•
•

Dati aggregati attività
amministrativa
Monitoraggio tempi procedimentali
Tipologie di Procedimento
La carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici.

2015

2013

•

•
•
•
•

Incarichi amministrativi di vertice:
conferimento, curriculum,
svolgimento incarichi, compensi
consulenti
Dirigenti (come la legge brunetta)
Personale a tempo determinato /
indeterminato e relativo costo
Contrattazione Collettiva
Contrattazione integrativa

1

2013 / 2014
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo
I nominativi ed i curricula dei
componenti degli organismi indipendenti
di valutazione e del Responsabile delle
funzioni di misurazione della
performance
I tassi di assenza e di maggiore presenza
del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale
Le retribuzioni annuali, curricula,
indirizzi di posta elettronica, numeri
telefonici ad uso professionale di
segretari provinciali e comunali
L'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti
L'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della
premialità sia per i dirigenti, sia per i
dipendenti
Il codice disciplinare
Il ruolo dei dirigenti
La contrattazione nazionale
Piano triennale del fabbisogno del
personale

•

OIV: Nominativi ed i curricula dei
componenti degli organismi
indipendenti di valutazione: abbiamo
i revisori dei conti

Concorsi e Bandi
I bandi di concorso (testo integrale)
•
•
L’elenco dei bandi di gara

Bandi di concorso
Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Piano della Performance e relazione
L'ammontare complessivo dei premi
•
Piano della Performance e relazione:
collegati alla performance stanziati e
documento programmatico triennale,
l'ammontare dei premi effettivamente
documento Relazione sulla
distribuiti
performance
•
Ammontare complessivo dei premi
•
Dati relativi ai premi
•
Benessere organizzativo
Pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento
•
Indicatore di tempestività dei
relativi agli acquisti di beni, servizi e
pagamenti
forniture (indicatore di tempestività dei
•
IBAN e pagamenti informatici
pagamenti), nonché tempi medi di
definizione dei procedimenti e di
erogazione dei servizi con riferimento
all’esercizio finanziario precedente
Provvedimenti
Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi
di indirizzo politico e dai dirigenti, con
particolare riferimento ai provvedimenti finali
dei procedimenti:
•
Autorizzazione o concessione;
•
Scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta

2

2013

2014

2014

2014
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•

•

Concorsi e prove selettive per
l’assunzione del personale e
progressioni di carriera
•
Accordi stipulati
•
dall’amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi, vantaggi economici
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti,
•
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
sussidi e benefici di natura economica
vantaggi economici

2014

Bilanci
•

Pubblicazione nei siti informatici di atti e
provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica o di bilanci

•
•
•

Pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio
Dati concernenti il monitoraggio
degli obiettivi

2014

Beni immobili e gestione patrimonio

2013

Beni Immobili
•

•

•
•

Controlli e rilievi sull’amministrazione
•
Pubblicazione, unitamente agli atti
cui si riferiscono, i rilievi non
recepiti degli organi di controllo
interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile e tutti i
rilievi ancorché recepiti della Corte
dei conti, riguardanti
l’organizzazione e l’attività
dell’amministrazione o di singoli
uffici
Pubblicità legale
Albo Pretorio per gli enti territoriali
Pianificazione e governo del territorio
•
Pubblicazione e accesso alle
informazioni ambientali
Interventi straordinari e di emergenza
•
Interventi straordinari e di
emergenza che comportano deroghe
alla legislazione vigente
Servizi online / Elenco Siti Tematici
L’elenco dei servizi forniti in rete
Privacy
“Codice in materia di protezione dei dati
personali”

3

2015

2015
2014

2014

2013
2013

