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I PRINCIPI GENERALI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 

 

 

1.1.  Gli enti interessati e i reati ascrivibili 
 

Secondo la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d’ora in poi “d.lgs. 

231/2001”), qualunque ente associativo può essere ritenuto responsabile, e di conseguenza 

sanzionato in termini pecuniari e/o interdittivi, in relazione a taluni reati commessi o tentati 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da soggetti che ricoprono in esso una posizione 

apicale ovvero sono a questi sottoposti. 

La disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 si applica ai sensi dell’art. 1 comma 2 «agli enti 

forniti di personalità giuridica», ma anche «alle società e associazioni […] prive di personalità 

giuridica». Di contro essa non opera con riferimento «allo Stato, agli altri enti territoriali, agli 
enti pubblici non economici e a quelli che esercitano funzioni di rilievo costituzionale» (v. art. 1 

comma 3). Come si evince da quest’ultima definizione, tale disciplina si estende pertanto anche 

agli enti pubblici economici ‒ come i Consorzi di bonifica ‒ e alle società e agli altri enti di 

diritto privato che esercitino funzioni amministrative. Se ne ha indiretta conferma nell’art. 1, 

comma 2-bis, l. 6 novembre 2012, n. 190, che include, per l’appunto, gli enti economici tra 

quelli soggetti alla disciplina «per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione», stabilendo esplicitamente che il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e trasparenza deve coordinarsi con le misure «adottate ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» (v. altresì sul punto la Determinazione n. 8 

dell’ANA 17 giugno 2015, pag. 8 ss.) 

Il novero dei reati imputabili all’ente è circoscritto; anche se all’iniziale limitato elenco, 

contenuto nella versione originaria del d.lgs. n. 231 del 2001 (corruzione, concussione, truffa e 

malversazione a danno dello Stato e di altri enti pubblici) si sono aggiunte altre tipologie di 

illeciti tra le quali il reato di riciclaggio (d.lgs. n. 231 del 2007), di lesioni e omicidio colposi 

derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche (introdotti come reati presupposto dalla 

l. n. 123 del 2007 e oggetto di modifiche con il d.lgs. n. 81 del 2008), e i reati ambientali (l. n. 

121 del 2011). Successivamente sono stati inclusi tra i reati ascrivibili all’ente anche il delitto di 

impiego di cittadini di paesi extracomunitari privi del relativo permesso di soggiorno (art. 2 

d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l’art. 25-duodecies) e di corruzione tra privati di 

cui all’art. 2635 comma 3 c.c. (v. art. 1 comma 77 della l. 6 novembre 2012, n. 190), nonché il 

reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter1 c.p. (v. art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186). 

L’aggiornamento dell’elenco è continuo e incessante. Il catalogo dei reati presupposto è 

stato ulteriormente ampliato dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 che, introducendo il titolo VI-bis 

all’interno del codice penale dedicato ai delitti contro l’ambiente, ha esteso la responsabilità per 

l’illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 anche ai delitti di nuovo conio di 

inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), sia dolosi 
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che colposi (art. 452-quinquies c.p.) e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (v. 

art. 452-sexies c.p.).  

Infine, tra le principali riforme ‒ di cui non risulta necessario offrire qui una esaustiva 

rassegna ‒ vanno ricordate quella operata dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che, dando «Attuazione 
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la corruzione nel settore privato», ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 

2635 c.c. nonché introdotto all’art. 2635-bis c.c. la nuova fattispecie di istigazione alla 

corruzione tra privati.  Per quanto non riguardi i Consorzi di bonifica, epocale è stato 

l’inserimento di taluni delitti tributari tra i reati ascrivibili all’ente in forza dell’art. 25-

quinquiesdecies d.lgs. 231/01. E più di recente la modifica apportata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 

recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», la quale ‒ 

per quel che qui rileva ‒ ha introdotto il Traffico di influenze illecite” (di cui all’art. 346 bis c.p.) 

tra i reati presupposto previsti dall’art. 25 del d.lgs. 231/01 inasprendone la sanzione interdittiva, 

e ha incrementato le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. 

e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., introducendo la procedibilità d’ufficio per i reati di 

corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

Da ultimo l’art. 5 del d.lgs. 75/2020 ha ulteriormente implementato il novero dei reati 

ascrivibili all’ente, includendo la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); la frode ai danni 

del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 

l. 898/1986); il peculato (art. 314 comma 1 c.p.), il peculato mediante profitto dell’errore altrui 

(art. 316 c.p.) e l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari 

dell’unione europea; la dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere 

transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; l’omessa dichiarazione (art. 5 

d.lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni 

di euro; la compensazione indebita (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere 

transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; il contrabbando (d.p.r. 43/1973). 

 

 

1.2.   La responsabilità dell’ente: natura e condizioni 
 

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la responsabilità da reato dell’ente ha 

natura “mista” coniugando aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. 

Se infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, l’accertamento della 

responsabilità segue le regole del processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è 

infatti il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione. Come che sia, la 

responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona 

fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, 

o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità 
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dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del 

reato. 

Affinché sorga la responsabilità dell’ente devo ricorrere tre condizioni: a) che uno dei 

reati presupposto sia stato posto in essere da un soggetto legato da un rapporto qualificato con 

l’ente; b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente; c1) in caso di reato 

commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale, occorre infine che l’ente non riesca 

a provare di aver adottato un modello organizzativo e le altre condizioni indicate dall’art. 6; c2) 

in caso di reato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza, occorre invece 

che la pubblica accusa riesca a provare che il reato è stato realizzato a causa di 

inidoneità/inefficacia del modello organizzativo. 

 

 

1.3.  I potenziali autori del reato presupposto 

 

Tra i soggetti apicali la cui azione illecita è in grado di comportare la responsabilità 

dell’ente vanno ricompresi tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo. La disposizione di cui all’art. 5 d.lgs. 231/01 adotta un criterio oggettivo-funzionale, 

che riconosce rilievo, al di là di investiture formali, allo svolgimento in concreto delle funzioni 

o mansioni tipiche di chi amministra e/o gestisce l’ente, essendo irrilevante che la nomina sia 

viziata oppure che l’attività gestoria sia svolta in assenza di qualsiasi atto di nomina del 

competente organo sociale.  

Nell’ambito del Consorzio di bonifica di II Grado LEB sono pertanto riconducibili nella 

categoria degli apicali i membri dell’Assemblea; il Presidente del Consorzio e gli altri membri 

del Consiglio di amministrazione, e il Direttore Unico. 

La seconda tipologia di soggetti in grado di impegnare la responsabilità dell’ente sono i 

c.d. sottoposti, definiti dall’art. 5 come coloro che sono soggetti «alla direzione o alla vigilanza» 

degli apici. In questa categoria vi rientrano sicuramente i lavoratori subordinati e quelli 

parasubordinati (ad es. collaboratori occasionali, titolari di rapporti di collaborazione, 

coordinata e continuata, i lavoratori a progetto, ecc.) alla condizione, per questi ultimi, che essi 

operino nei luoghi di lavoro del Consorzio e siano pertanto soggetto al controllo effettivo degli 

apicali. 

Quanto ai collaboratori esterni del Consorzio di bonifica, è assai dubbio che il loro 

comportamento illecito sia in grado di innescare la responsabilità dell’ente. Sebbene non 

manchi qualche pronuncia di merito che ha incluso anche il consulente esterno tra i sottoposti 

di cui all’art. 5, comma 1, lett. b (Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, I, c. 434), tale 

soluzione è da ritenersi minoritaria, vuoi perché osteggiata dalla dottrina compatta, vuoi perché 

non trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, vuoi e soprattutto perché l’ente non ha 

reali poteri di controllo su persone che lavorano in autonomia al di fuori di esso e, ancor meno il 

Consorzio dispone di poteri impeditivi rispetto al potenziale operato illecito di queste figure 

esterne. Ciò vale beninteso, fintanto, che l’agire illecito del collaboratore esterno resti ignoto ai 



 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/01 
Marzo 2021 

 

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 8 

 

soggetti che compongono il Consorzio. Ove questi ultimi ne vengano invece a conoscenza, ben 

potrebbe configurarsi un loro concorso nel reato commesso dal collaboratore esterno, con 

conseguente coinvolgimento dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

 

 

1.4.  I criteri d’imputazione 
 

A differenza di quanto accade in altri ordinamenti, non è automatica la responsabilità 

prevista dal d.lgs. n. 231/ 2001 a carico dell’ente per il reato commesso da uno dei soggetti 

apicali o sottoposti. Essa è condizionata dall’operatività di criteri d’imputazione di carattere 

oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 5 ss. d.lgs. 231/01. 

Anzitutto, il reato è ascrivibile all’ente solo se commesso nel suo interesse o vantaggio. 

Con la conseguenza che l’ente non ne risponde se il fatto è commesso nell’interesse esclusivo di 

una terza persona. La Relazione governativa che accompagna il d.lgs. 231/2001 attribuisce al 

concetto di interesse una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) 

del reato (il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un 

specifico interesse dell’ente), mentre interpreta il concetto di vantaggio come risultato oggettivo 

della condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di 

mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in favore di quest’ultimo). 

Oltre all’interesse e al vantaggio sono richieste ulteriori condizioni imputative di 

carattere soggettivo che variano a seconda della posizione ricoperta dall’autore del reato: apicale 

o sottoposto. 

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che si trova in posizione apicale, 

l’art. 6 consente infatti all’ente di poter andare esente da pena solo se prova ‒ invertendo così il 

normale onere previsto nei procedimenti penali ‒ che sussistono le seguenti condizioni: 

- che l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato 

un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati di quella specie 

di quello che si è verificato; 

- che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, nonché di 

curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo; 

- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 

vigilanza. 

Qualora invece a commettere il reato sia il sottoposto, l’art. 7 comma 1 prevede che 

l’ente sia responsabile solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza 

degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre il comma 2 dello stesso articolo precisa che una 

tale inosservanza è esclusa se prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente 

attuato un modello di organizzazione e di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della 
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stessa specie di quello verificatosi. Spetterà dunque all’accusa dimostrare che l’illecito è stato 

reso possibile dalla mancanza, inidoneità o insufficiente attuazione del modello organizzativo. 

 

 

1.5. Il modello organizzativo: funzioni, caratteri e contenuto 

 

Come si evince da quanto si è appena illustrato, nella disciplina della responsabilità da 

reato degli enti, un ruolo cruciale è riservato al modello di organizzazione, gestione e controllo 

(c.d. MOG) previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/01. L’idea di fondo è che l’ente risponda del 

reato solo in caso di un suo difetto organizzativo che ne ha favorito la realizzazione. Una colpa 

di organizzazione che l’esistenza del modello si prefigge per l’appunto di prevenire, operando 

così da scudo (c.d. esimente) rispetto alla responsabilità dell’ente, tanto nell’ipotesi di reato 

commesso dall’apicale, quanto nel caso di illecito realizzato da un sottoposto. A ciò si aggiunga 

che l’adozione del modello successivamente alla commissione del reato può comunque produrre 

benefici quali la riduzione della sanzione pecuniaria (v. art. 12), l’inibizione dell’applicazione 

delle sanzioni interdittive (v. art. 17), la mancata adozione di misure cautelari (v. artt. 48 ss.), 

fino alla conversione delle sanzioni interdittive in sanzione pecuniaria (art. 78). 

In termini strettamente giuridici, la predisposizione di un MOG non costituisce un 

obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali potranno anche decidere di non 

conformarsi al disposto del d.lgs. 231/01 senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione. Resta 

comunque il fatto che l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG idoneo è per gli enti un 

presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell’esimente prevista dal d.lgs. 231/01. Per di 

più con riferimento agli enti pubblici economici, come i Consorzi di bonifica, l’ordinamento 

pare procedere verso la previsione di una indiretta obbligatorietà del MOG, vuoi per le 

sollecitazioni provenienti dalle Autorità di controllo (ANAC in primis), vuoi in forza di taluni 

riferimenti normativi che presuppongono l’esistenza di un modello organizzativo e gestionale. 

Si pensi in particolare al controllo cui è sottoposto, per legge, il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza previsto dalla l. 190/12: ebbene, se nelle Pubbliche 

amministrazioni tale funzione è esercitata da un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 

poiché gli enti pubblici economici sono sprovvisti di tale figura ne viene che un tale controllo 

non può che essere svolo dall’Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001 (v. sul punto 

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015). 

Ciò detto, il modello organizzativo costituisce un sistema operativo volto da un lato ad 

assicurare il corretto ed equilibrato funzionamento degli organismi interni all’ente, e dall’altro 

lato a prevenire o comunque a contenere il rischio che nell’esercizio dell’attività consortile 

siano commessi reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il MOG, per svolgere la funzione che 

gli è propria, deve essere pertanto idoneo alla prevenzione dei reati ed efficacemente attuato, 

non dovendo cioè restare lettera morta, ma essere effettivamente seguito nello svolgimento 

dell’attività quotidiana.  
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Sulla base di queste indicazioni normative, la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato 

di individuare le caratteristiche che il modello deve possedere per poter produrre efficacia 

liberatoria. Si è arrivati così alla conclusione che il modello, per essere idoneo, deve prevedere 

meccanismi di decisione e di controllo specificamente congegnati per la peculiarità dell’ente, 

tali da ridurre significativamente l’area del rischio di commissione di illeciti nel suo interesse o 

vantaggio. Per risultare poi attuale, esso va costantemente aggiornato, tanto nel caso di 

incremento legislativo del catalogo dei reati presupposto, quanto nell’ipotesi di mutamento 

organizzativo dell’ente. Infine, una verifica concernente l’efficacia del modello s’impone ogni 

qual volta si registrino comportamenti irregolari in quanto tali sintomatici di nuove o più gravi 

estrinsecazioni di rischio da fronteggiare.  

Quanto al contenuto del modello, esso è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 

2, prevede un sistema tipico di gestione dei rischi composto di due momenti: l’individuazione 

dei rischi e l’elaborazione di un sistema di controllo.  

La prima attività che deve essere compiuta nella predisposizione del compliance program 

è quella di mappatura del rischio, operazione tramite la quale individuare le attività nell’ambito 

delle quali appare radicato il rischio di commissione di illeciti penali e le modalità operative 

attraverso le quali appare più ricorrente che li si possa commettere. L’ente deve dunque 

compiere un’analisi delle attività svolte e delle vicende trascorse, valutando se siano stati 

commessi reati in passato e le modalità attraverso le quali tali reati siano stati eventualmente 

realizzati. In questa analisi si ritiene che possa essere d’aiuto la conoscenza del settore e la 

valutazione di altri enti operanti nello stesso contesto geografico e funzionale. 

In secondo luogo, occorre predisporre protocolli di decisione, ovvero delle regole che 

disciplinano l’attuazione e la formazione delle decisioni dell’ente con particolare riferimento ai 

processi che presentano aspetti di vulnerabilità e dai quali potrebbe trarre origine la 

realizzazione di reati. Per esempio, le regole potranno essere dirette a individuare i soggetti che 

devono assumere le decisioni, nonché i parametri cui attenersi nelle scelte. Si ritiene che una 

buona norma sarebbe quella di imporre la separazione dei compiti e delle decisioni tra coloro 

che svolgono ruoli cruciali di un processo a rischio.  

In terzo luogo, il modello dovrebbe regolare compiutamente anche la gestione delle 

risorse finanziarie. Tale aspetto non assume tuttavia grande rilevanza nell’ambito dei Consorzi 

di bonifica essendo la loro gestione economica già disciplinata da stringenti norme di diritto 

pubblico per di più presidiate internamente da organi ad hoc come il Revisore dei conti. 

 

 

1.6.  Le sanzioni.  
 

Nel disciplinare le sanzioni, il d.lgs. 231/01 ha individuato specie e quantità editali 

unitarie di sanzioni punitive in rapporto alle singole tipologie di illeciti. Le cornici edittali sono 

uniche, anche se la commissione del reato da parte di un apice o di un sottoposto può 

sicuramente rilevare al fine di individuare il tipo di sanzione e la sua determinazione, come 
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dimostrano i criteri di commisurazione previsti dall’art. 11, il quale, riferendosi al «grado di 
responsabilità dell’ente», sottende sicuramente una differenziazione sanzionatoria a seconda che 

il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto. 

L’arsenale sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 è variegato e si basa su 

quattro strumenti: a) la sanzione pecuniaria, b) le sanzioni interdittive, c) la confisca e d) la 

pubblicazione della sentenza di condanna: 

a) sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare). La sanzione 

pecuniaria è determinata attraverso un sistema incentrato su “quote” che possono essere inflitte 

in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille). Ciascuna quota ha un 

importo variabile tra un minimo e un massimo. Il giudice determina il numero delle quote 

tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività 

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di 

ulteriori illeciti; 

b) sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore 

a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni, che, a loro volta, possono consistere – a titolo 

esemplificativo – in: (i) interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività; (ii) 
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; (iii) divieto di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e 

sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai soli reati per i quali sono 

espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) l’ente ha tratto 

dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali ovvero da 

soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è 

stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli 

illeciti. 

Le sanzioni dell’interdizione dell’esercizio dell’attività, del divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, 

nei casi più gravi, in via definitiva. Di particolare rilevanza per i Consorzi di bonifica è la 

previsione di cui all’art. 15 d.lgs. 231/01, secondo cui, in presenza dei presupposti per 

l’applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l’interruzione dell’attività dell’ente, il 

giudice, in luogo dell’applicazione di detta sanzione, può disporre la prosecuzione dell’attività 

da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena 

interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) 

l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può 

provocare un grave pregiudizio alla collettività; (ii) l’interruzione dell’attività può provocare 

rilevanti ripercussioni sull’occupazione tenuto conto delle dimensioni dell’ente e delle 

condizioni economiche del territorio in cui è situato. 



 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/01 
Marzo 2021 

 

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 12 

 

c) confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (e sequestro preventivo, in sede 

cautelare); 

d) pubblicazione della sentenza di condanna. 

 

 

IL CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LEB 

 

 

2.1.  La normativa di settore e le funzioni svolte 
 

La bonifica delle terre costituisce una funzione di rilevanza costituzionale (v. art. 44 

Cost.), che, essendo una species della più ampia materia denominata «governo del territorio» 

(prevista dall’art. 117 Cost.), rientra ora nell'ambito della competenza concorrente tra Stato e 

Regioni in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione operata delle leggi costituzionali 

22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. (cfr. ex multis Corte Cost. 14 luglio 2005 n. 335 e 

18 gennaio 2008, n. 1). Ciò significa che lo Stato fissa i principi generali della materia, mentre le 

Regioni provvedono a dettare la disciplina specifica. 

In particolare, la cornice normativa di riferimento in cui esplicano la propria attività i 

Consorzi di bonifica resta quella tracciata dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 («Nuove norme per 
la bonifica integrale»), anche se, nel tempo, il concetto di ««bonifica» è andato incontro a un 

costantemente aggiornamento, sino ad assumere un’accezione dinamica e aderente 

all'evoluzione della società, del territorio e delle loro esigenze civili ed economiche, che hanno 

contribuito ad arricchire gli obiettivi e i modi di agire dei Consorzi di bonifica. Si tratta, in tutti 

i casi, di funzioni di natura pubblicistica, indispensabili per la salvaguardia del territorio, che si 

concretizzano in una serie di interventi diretti all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione 

di opere idrauliche con lo scopo preciso ed essenziale di tenere costantemente bonificati e difesi 

i suoli, oltre che tutelare, gestire e utilizzare le risorse idriche per una soddisfacente protezione 

dell'ambiente. Si tratta, in definitiva, di un'attività complessa di difesa del territorio, che parte 

dalla realizzazione di opere di regimazione dei corsi d'acqua naturali, di manutenzione e pulizia 

degli alvei e delle sponde dei fiumi e dei torrenti, per garantire il regolare e ordinato deflusso 

delle acque e assicurare così la protezione dei terreni dalla formazione di ristagni e di paludi, 

oltre che tendere alla prevenzione di esondazioni. 

Per assolvere a tali funzioni, il legislatore nazionale ha previsto l’istituzione di due 

diverse tipologie di Consorzio di Bonifica. Quelli di I grado. preposti alla cura di uno specifico 

Comprensorio, ed i Consorzi di Bonifica di II grado volti a coordinare l’attività dei primi in 

relazione al soddisfacimento di esigenze comuni (v. art. 57 r.d. 215/1933 e art. 4 l.r. Veneto n. 

12/2009).  

In tutti i casi, stante la pluralità di compiti e obiettivi, sarebbe riduttivo considerare il 

Consorzio di bonifica solo alla luce dell’art. 862 c.c., ovvero come un’associazione obbligatoria 

dei proprietari degli immobili ubicati in un determinato comprensorio, che si sostiene 
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attraverso i contributi versati dagli stessi, volta a curare l'esercizio e la manutenzione delle 

opere pubbliche di bonifica. Nel volgere di questi ultimi decenni, alle originarie funzioni 

consortili, il legislatore ne ha aggiunto molte altre, caratterizzate da una forte valenza 

pubblicistica: di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dell’ecosistema, della sicurezza pubblica 

nonché della protezione civile e della sicurezza alimentare. Di qui la molteplice rilevanza 

normativa di tali enti che ben si coglie, per esempio, nel c.d. Testo Unico Ambientale, il quale 

attribuisce ai Consorzi di bonifica un ruolo assolutamente nevralgico nella gestione delle risorse 

idriche (v. artt. 53, comma 3; 62, comma 1; 63, comma 8; 75, comma 9; 120, comma 3; 166, 

commi 1, 2, 3, 4 d.lgs. 152/2006). 

D’altro canto, il corpus legislativo regionale ha pienamente riconosciuto ai Consorzi le 

molteplici opportunità di intervento previste dalla legislazione nazionale, dettagliandole 

maggiormente in ragione delle specificità dei comprensori regionali. In particolare, e per quel 

che riguarda il Consorzio di bonifica di II Grado LEB, occorre fare riferimento alla Legge della 

Regione Veneto 8 maggio 2009, n. 12 ‒ che ha sostituito la Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 

3 di «Riordino dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori» ‒ la quale ha 

provveduto a ri-disciplinare in modo organico la materia precisando il modello organizzativo, 

l’organizzazione e le molteplici funzioni attribuite ai consorzi di bonifica veneti, individuando 

le sei seguenti aree d’intervento: 

 1) bonifica e irrigazione: progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e 

vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione (art. 17 l.r. 12/2009);  

 2) difesa del suolo: formulazione di valutazioni vincolanti di compatibilità idraulica sugli 

strumenti urbanistici comunali nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica; interventi 

strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica; interventi di 

riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati; 

concorso all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire le emergenze idrauliche e 

idrogeologiche (art. 18 l.r. 12/2009);  

 3) tutela della qualità delle acque e gestione corpi idrici: concorso alle iniziative mirate al 

rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici; individuazione delle opere e 

delle azioni da attuare per il risanamento dei corpi idrici; collaborazione con le autorità 

competenti per i controlli in materia di qualità delle acque (art. 19 l.r. 12/2009); 

 4) affidamento in concessione di opere pubbliche: progettazione, esecuzione, 

manutenzione di opere pubbliche di competenza di Stato, Regione ed altri enti pubblici (art. 20 

l.r. 12/2009); 

 5) materia ambientale: tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, conservazione del 

patrimonio idrico, ricarica della falda, contrasto alla risalita del cuneo salino, fitodepurazione, 

realizzazione di oasi e aree di rinaturalizzazione (art. 21 l.r. 12/2009); 

 6) protezione civile: presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al 

contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di 

protezione civile (art. 22 l.r. 12/2009). 

https://www.brocardi.it/dizionario/1156.html
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Al fine di pianificare le attività descritte, i Consorzi di bonifica devono dotarsi di un 

proprio strumento di programmazione denominato Piano generale di bonifica e di tutela del 

territorio (PGBTT) (art. 23 l.r. Veneto n. 12/2009).  

Il Consorzio di Bonifica di II Grado LEB ha a tal fine predisposto (giusta Delibera del 

Consiglio in data 29 aprile 2005) tale documento programmatico che viene allegato al presente 

MOG per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

2.2. La natura giuridica 
 

L’esponenziale accrescimento delle funzioni attribuite ai Consorzi di bonifica dalla 

legislazione nazionale e regionale ne ha reso incerta la natura giuridica, alla quale occorre 

comunque riferirsi onde desumere la disciplina applicabile ogni qual volta manchi una 

normativa specifica. Di certo, non pare più confacente la qualificazione desumibile dall’art. 862 

c.c., che qualifica i consorzi come «persone giuridiche pubbliche a carattere associativo». Tale 

inquadramento contrasterebbe con il carattere vieppiù subalterno e recessivo degli interessi dei 

consociati rispetto al nugolo di preponderanti interessi pubblici attribuiti all’ente dal legislatore 

repubblicano. A ciò si aggiunga che i Consorzi di bonifica esplicano solo funzioni esecutive e 

programmatorie, mentre resta in capo alla Regione l’indirizzo politico generale, la vigilanza e il 

controllo. 

D’altro canto, infruttuosa è anche la generica qualificazione dei Consorzi di bonifica 

come «persone giuridiche pubbliche» enunciata dall’art. 59 r.d. 215/1933, nella misura in cui 

essa risulta da un lato ovvia e dall’altro lato non offre all’interprete alcuno spunto per una 

ricostruzione della disciplina applicabile agli stessi in relazione agli aspetti non regolati da leggi 

specifiche e dallo statuto. 

Né d’altro canto si possono ricondurre i Consorzi alla categoria degli enti locali, e ancor 

meno a quella degli enti pubblici autonomi portatori di interessi privatistici (per tali 

qualificazioni v. isolatamente T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 20 ottobre 1976, n. 679). Non resta 

allora che inquadrarli a tutti gli effetti tra gli enti pubblici economici (così l’art. 3 l.r. Veneto n. 

12/2009 nonché amplius le note sentenze della Corte Cost. n. 66/1992 e n. 326/1998, nonché 

nella giurisprudenza di legittimità Corte Cass. civ., S.U., 11 gennaio 1997, n. 191; Corte Cass. 

civ., S.U., 1º agosto 1994, n. 7147; Corte Cass. civ., S.U, 18 gennaio 1991, n. 463; Corte Cass. civ., 

S.U 15 maggio 1991, n. 5443.), là dove ‒ si badi ‒ l’attributo “economico” si presta a designare 

non già l’intervento del Consorzio in un settore produttivo dedicato allo scambio di beni e 

servizi, ma si riferisce piuttosto all’organizzazione di carattere imprenditoriale di cui l’Ente è 

dotato (v. in tal senso fra per più precise Cass. Sez. I Civ. 23 settembre 1997, n. 9362, ove si 

osserva che «i Consorzi di bonifica non si configurano come meri enti strumentali della 
Regione, bensì come enti pubblici di natura economica in ragione della loro struttura di tipo 
imprenditoriale, e quindi come autonomi soggetti di diritto di cui non è controvertibile la 
legittimazione ad agire o ad essere convenuti in giudizio in relazione ai rapporti giuridici che li 
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coinvolgano»). Di qui la conclusione che per tutti gli aspetti non disciplinati da specifiche 

norma di legge, il regime giuridico applicabile ai Consorzi di bonifica è quello riservato, per 

l’appunto, agli enti pubblici economici. 

 

 

2.3.  La gestione patrimoniale  

 

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, è fondamentale rilevare come il Consorzio 

non svolga attività imprenditoriale a scopo di lucro avente per oggetto lo scambio di beni e 

servizi, e tanto meno esso operi in regime di libera concorrenza. Tutte le entrate finanziarie 

dell’Ente hanno invero natura pubblicistica e sono soggette al controllo regionale, motivo per 

cui ‒ per quel che maggiormente rileva ai fini del presente modello ‒ viene meno nell’ambito 

dei Consorzi di bonifica uno dei principali fattori criminologici delle persone giuridiche, che è 

rappresentato dalla possibile attuazione di una “politica d’impresa” volta a conseguire profitti 

illeciti. È questa infatti una dinamica operativa addirittura inipotizzabile per i Consorzi di 

bonifica, nell’ambito dei quali, peraltro, nessuna forma di retribuzione del personale è legata, 

nemmeno in termini premiali, al volume economico dell’attività svolta. Il che riduce 

ulteriormente la possibilità di “politiche illecite” dettate da fini di lucro. 

Beninteso: ciò non significa escludere in radice che le persone che fanno parte dell’Ente 

possano singolarmente agire per illeciti moventi economici. E’ oltremodo improbabile tuttavia 

che ciò possa innescare un coinvolgimento del Consorzio di bonifica ai sensi del d.lgs. 231/2001, 

stante la fisiologica carenza, in simili illeciti personali, di quei profitti o vantaggi riflessi per 

l’ente che sono richiesti dall’art. 5 d.lgs. 231/01 per la configurazione di una corresponsabilità di 

quest’ultimo. Resta nondimeno indispensabile monitorare tutti i processi e schermare ogni 

potenziale rischio penale, vuoi perché lo impone la legge n. 190/2012 e il connesso Pianto 

triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, vuoi perché taluni reati possono 

essere occasionati da moventi differenti dal perseguimento di un profitto personale per l’autore 

e comportare un vantaggio riflesso per l’ente, vuoi perché residuano pur sempre tipologie 

d’illecito di natura colposa, soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, in 

grado di innescare un coinvolgimento del Consorzio ai sensi degli artt. 5 ss. d.lgs. 231/01. 

Tanto precisato e tornando agli aspetti patrimoniali, va chiarito ‒ in estrema sintesi ‒ che 

per assolvere alle proprie molteplici funzioni, il Consorzio è ovviamente destinatario di 

finanziamenti pubblici (spesso vincolati alla realizzazione i specifici progetti d’intervento), ma è 

deputato altresì a reperire risorse economiche imponendo contributi a carico dei proprietari 

possessori di beni immobili indipendentemente dalla loro destinazione agricola, purché situati 

all'interno dei perimetri di contribuenza consortili. 

A quest’ultimo riguardo va peraltro precisato che il rapporto tra il Consorzio di bonifica 

e i propri consorziati non ha natura privatistica, e quindi l'obbligo contributivo non è 

strettamente collegato a una controprestazione, ma deriva dall'appartenenza al Consorzio (che è 

obbligatoria), in ragione di un beneficio che può essere attuale o potenziale, specifico o 
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generale. La tradizionale configurazione del beneficio è da intendere, peraltro, non 

necessariamente come utilità effettivamente realizzata, ma anche come condizione obiettiva di 

vantaggio che la bonifica offre ai proprietari dei terreni del comprensorio.  

Per tale ragione i contributi consortili sono qualificati come «oneri reali» dall'art. 21 del 

R.D. 215/1933, e sono esigibili mediante ruoli di contribuenza assoggettati alle norme e ai 

privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (art. 864 c.c.), in quanto tali rientranti nell'ambito 

dell'art. 23 della Costituzione. Rispetto alle altre forme d'imposizione previste dal nostro 

ordinamento giuridico, il tributo per i servizi consortili di bonifica e irrigazione è qualificato 

dalla natura rigorosamente oggettiva del beneficio, che è sempre un indice diretto o indiretto di 

ricchezza (quindi stimabile in termini economici) riflesso di un peculiare vantaggio 

patrimoniale. Non solo: poiché il gettito tributario di un comprensorio rimane nell'ambito della 

comunità che l'ha prodotto, il contributo consortile va posto in relazione anche al ««principio 
della territorialità del tributo» sancito dall'art. 119 Cost., corollario indispensabile 

dell'autonomia impositiva consortile. 

Come che sia, la materia dei tributi consortili è puntualmente disciplinata dal legislatore 

statale e regionale che ha messo a punto uno specifico procedimento amministrativo volto a 

verificarne i presupposti, nonché a valutare gli elementi costitutivi del debito tributario e la 

determinazione dei criteri per l'attribuzione della quota consortile. Tale procedimento 

presuppone ‒ in estrema sintesi ‒ la tenuta e il costante aggiornamento del Catasto consortile; 

l'individuazione del Perimetro di Contribuenza da parte del Consiglio regionale; l'adozione del 

Piano di Classifica; l'approvazione del Bilancio annuale di previsione e l'approvazione del Piano 

annuale di riparto delle spese tra i consorziati. 

Questa forma di supervisione pubblicistica costituisce un aspetto del più ampio controllo 

contabile di legittimità e di merito svolto dalla Regione Veneto nei confronti di tutti gli Enti 

regionali ai sensi della l.r. Veneto. 18 dicembre 1993, n. 53. In particolare, per quanto riguarda 

l’aspetto contabile, i Consorzi di Bonifica ‒ oltre a dover attuare un penetrante controllo interno 

di gestione ‒ sono tenuti a redigere il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto 

economico, lo stato patrimoniale nonché la relazione sull'attività, trasmettendo alla Giunta 

regionale ed al Consiglio regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione motivata 

e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale devono essere raffrontati i 

risultati conseguenti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno (v. art. 14 l.r. 

Veneto n. 12/2009). 

Oltre a ciò, ogni Consorzio di bonifica è chiamato a predisporre ogni anno un Bilancio 

ambientale (novità introdotta dall’art. 15 l.r. Veneto n. 12/2009) sulla base delle indicazioni e 

metodologie individuate dalla Giunta regionale. Il bilancio ambientale è lo strumento da 

affiancare ai documenti economico-finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto 

alle decisioni politiche per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le 

attività consortili (1). 

 
1 Va tuttavia precisato che tra gli undici Consorzi di Bonifica del Veneto (dieci di I grado e uno di II grado), 

uno solo di essi, per propria esigenza di certificazione ISO 14.000, ha redatto il bilancio ambientale con accuratezza, 
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2.4. Le finalità e l’ambito territoriale 

 

Nel territorio delle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia è attivo sin dagli anni 

'70 il Consorzio di 2° grado Lessinio Euganeo Berico, conosciuto con l'acronimo LEB. Esso è 

stato costituito per far fronte alle esigenze irrigue dei tre Consorzi elementari di I grado che lo 

costituiscono (Adige-Euganeo con sede a Este; Alta Pianura Veneta, con sede a San Bonifacio, 

Bacchiglione con sede a Padova), attraverso la valorizzazione e la razionale utilizzazione delle 

risorse idriche per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale nell’ambito dei 

comprensori, provvedendo peraltro agli studi ed alla ricerca per la provvista di acqua destinata 

all’irrigazione. 

In particolare il Consorzio ha per oggetto la gestione del canale L.E.B. che è lungo circa 

44 km, ed è posto a servizio di un territorio di 350.000 ettari, dei quali più 

di 140.000 costituiscono la superficie totale irrigabile e circa 100.000 rappresentano la 

superficie attualmente irrigata. Nel comprensorio ricadono 103 comuni, facenti capo alle 

province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. 

Allo stato attuale l’opera risulta costituita da due tratti principali. Il primo dal canale a 

cielo aperto denominato Adige Guà, che preleva le acque dell’Adige dal canale di scarico della 

centrale ENEL (ex SAVA) di Zevio, a Belfiore d’Adige e le immette nel fiume Guà a Cologna 

Veneta, dopo aver percorso 16.25 km. Il secondo tratto, della lunghezza di 27.71 km, è costituito 

da un condotto sotterraneo in pressione, realizzato completamente in opera ed eseguito in 

conglomerato cementizio armato, è denominato “Guà Bacchiglione”, in quanto collega il Guà a 

Cologna Veneta con il Bacchiglione a Montegaldella. Oltre al servizio irriguo, questo canale 

Pedemontano si presta anche al fondamentale compito di deviazione delle piene del canale 

Bisatto nel fiume Bacchiglione. L’andamento planimetrico ed altimetrico del territorio su cui 

insiste l’opera inserisce alla perfezione il manufatto nell’ambiente, ponendosi in media a 1,5 

metri al di sotto della quota del piano campagna. Di qui il ridottissimo se non del tutto assente 

impatto ambientale dell’opera che non comporta alcuna significativa perdita di terreno agricolo 

coltivabile. 

Analoga salvaguardia ambientale ed agricola caratterizza un’ulteriore struttura gestita dal 

LEB, ossia il collegamento verso l’area termale del padovano, costituita da una tubazione 

sotterranea in cemento armato lunga circa 4 chilometri e posizionata a cica 2,5 metri al di sotto 

del piano di campagna. Oltreché necessaria al completamento del sistema di distribuzione idrica 

facente capo al canale LEB, tale opera assicura la vivificazione dei corsi d’acqua che attraversano 

 
altri due Consorzi l’hanno compilato in modo riassuntivo, mentre i restanti non lo redigono affatto. In realtà, dopo la 

riorganizzazione dei consorzi nel 2010, l’ANBI Veneto si era proposta di predisporre corsi di formazione e di 

coordinamento generale per la stesura dei Bilanci Ambientali per tutti i Consorzi Veneti, di concerto con la Direzione 

Regionale competente, ma ciò non è mai avvenuto, né risulta che la Regione Veneto abbia mai richiesto ai Consorzi di 

integrare il bilancio di previsione annuale con il bilancio ambientale. 
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i territori dei Comuni di Abano, Saccolongo, Selvazzano, Teolo, garantendo un deflusso idrico 

minimo vitale nei periodi di maggiore necessità. 

 

 

2.5.  Il sistema di governance e gli organi consortili 
 

Il Consorzio di bonifica di II grado LEB è strutturato secondo un modello di governance 

in cui l’Assemblea, composta da dieci membri (due per ciascun Consorzio elementare, tre 

Sindaci del territorio e un rappresentante della regione), designa tre membri del Consiglio di 

Amministrazione, cui si aggiunge un quarto in rappresentanza della Regione nominato dalla 

Giunta regionale. Segnatamente, fanno parte del Consiglio, su designazione dell’Assemblea, il 

Presidente, che ha la legale rappresentanza del Consorzio, il Vicepresidente e un terzo membro 

designato in modo tale da garantire la rappresentanza di ogni Consorzio elementare. Infine, non 

diversamente dai Consorzi di Bonifica di I grado, la regione nomina un Revisore dei conti, che 

sovrintende alla gestione economica del Consorzio. 

I compiti e i poteri di ciascun organo consortile sono stabiliti dallo Statuto dell’Ente 

adottato con Deliberazione di assemblea consortile n. 9 del 18 giugno 2012 e successivamente 

oggetto di ulteriori modifiche. Lo Statuto, regolarmente pubblicato sul sito dell’Ente, costituisce 

parte integrante del presente modello, ragione per cui ad esso, per esigenze di sintesi, si rinvia 

per un più dettagliata comprensione delle molteplici funzioni degli organi consortili. 

 

 

2.6.  La snella struttura esecutiva 

 

Con delibera assembleare n. 20 del 25 novembre 2009, il Consorzio LEB si è dotato di un 

Piano di Organizzazione Variabile, che costituisce parte integrante del presente MOG, ragione 

per cui ad esso conviene rinviare per una dettagliata illustrazione dell’assetto organizzativo e 

delle relative funzioni. 

Qui basterà ricordare che l’attuale struttura, coordinata e sorvegliata dal Direttore Unico  

è ripartita in due Settori operativi semplici: il Settore amministrativo e il Settore tecnico. Si 

tratta com’è evidente di una struttura particolarmente snella che consente al Direttore Unico di 

esercitare un’attività propulsiva e di coordinamento del lavoro svolto nonché un controllo 

immediato sul lavoro degli addetti. È questa, peraltro, una delle principali caratteristiche 

organizzative dell’ente che rassicura circa la possibilità di controllo capillare volto a scoraggiare 

in radice ogni deviazione dall’area della legalità. 

 

 

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO 

 
 

3.1.  Le ragioni e le finalità del Modello 
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Sebbene l’adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di un Ente 

associativo costituisca una “facoltà” anziché un obbligo, il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica LEB ha deciso, con convinzione, di procedere alla sua predisposizione e 

attuazione. Tale proposito non è dipeso tanto dall’obiettivo di sfruttare la funzione esimente 

prevista in favore dell’ente nel caso di realizzazione di reati da parte di uno dei suoi membri, 

posto che è convinzione del gruppo dirigente consortile, suffragata dalla storia del Consorzio di 

bonifica, che quest’ultima eventualità sia oltremodo remota. 

Piuttosto, la decisione di dotarsi di un MOG è dipesa dalla consapevolezza che esso 

rappresenta un’opportunità per rafforzare gli strumenti di governance del Consorzio di bonifica, 

cogliendo, al contempo, l’occasione per sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per 

conto dell’Ente affinché tengano, nell’espletamento dei propri compiti, comportamenti 

trasparenti, corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione di qualunque reato e 

non solo di quelli ascrivibili ai sensi del d.lgs. 231/01. 

A ciò si aggiunga che il Consorzio è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di 

correttezza e trasparenza nella conduzione dei rapporti istituzionali, a tutela della propria 

posizione ed immagine, nonché delle aspettative dei consorziati e del lavoro dei propri 

dipendenti. 

Non ultimo, la dirigenza del Consorzio ritiene che l’adozione del MOG, unitamente alle 

altre condizioni previste dal d.lgs. 231/2001, possa costituire un’occasione di accrescimento 

personale per tutti i dipendenti dell’Ente, sensibilizzati tramite esso alla conoscenza delle 

discipline penali che più direttamente li riguardano, in ragione della qualifica ricoperta e 

dell’attività svolta.    

 

 

3.2.  Sintesi della metodologia seguita 

 

La predisposizione del MOG è stata preceduta da una serie di attività preparatorie che ‒ 

per comodità descrittiva ‒ si possono suddividere in tre fasi anche se, nella realtà, esse si sono 

spesso intrecciate tra loro e hanno proceduto in parallelo. 

1) La prima e fondamentale fase ha riguardato lo studio della normativa nazionale e 

regionale, della giurisprudenza e della dottrina relative ai Consorzi di bonifica. Particolare 

attenzione è stata riservata a tal fine all’analisi del r.d. 215/1933 e delle leggi regionali n. 

12/2009 e n. 53/1993. Di non minore importanza è stata la raccolta della copiosa giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità riguardante i Consorzi di bonifica. Inoltre, durante le successive 

fasi ‒ e in particolare a seguito delle interviste ai soggetti responsabili di taluni processi ‒ sono 

emerse questioni specifiche che hanno richiesto ulteriori approfondimenti. 

2) La seconda fase si è prefissa di acquisire l’indispensabile conoscenza dell’Ente e del suo 

modus operandi onde censire i vari processi e individuare tra essi quelli maggiormente esposti a 

rischio penale. Nel caso del LEB questa attività non si è rivela particolarmente impegnativa 

stante le ridotte funzioni dell’Ente e il catalogo dei processi già esistenti.  
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3) La terza fase, di carattere più prettamente penalistico, ha avuto a oggetto la 

valutazione concreta del rischio reato nell’ambito dei vari processi in cui si declina l’attività 

dell’Ente. Ovviamente, la valutazione è stata compiuta tenendo in considerazione solo i reati 

ascrivibili all’ente in forza del d.lgs. 231/2001. Dopodiché, si è proceduto a predisporre 

protocolli di prevenzione di tali reati tenendo conto del grado di efficacia dei sistemi operativi e 

di controllo già posti in essere o previsti dalla legislazione di settore.  

 

 

3.3.  Criteri di valutazione del rischio reato e schema dei risultati 
 

Partendo dalla premessa che una soglia di rischio zero non è logicamente conseguibile in 

alcuna attività umana di relazione, la mappatura del rischio reato nell’ambito del Consorzio di 

bonifica Leb si è conformata alla più diffusa scala di valutazione in uso per l’effettuazione del 

c.d. Risk Assessment. 
Nello specifico contesto del Consorzio di bonifica, si è deciso tuttavia di operare la 

valutazione del rischio reato senza tenere conto né del livello di impatto sanzionatorio per 

l’Ente derivante dalla commissione dell’eventuale reato (posto che interesse del Consorzio è 

l’esclusione in radice di ogni rischio penale e non già quello di stimarne o minimizzarne le 

conseguenze), né, come ovvio, delle procedure e modalità già attualmente seguite dall’Ente per 

prevenire la realizzazione di illeciti penali. Se infatti si fosse tenuto conto delle procedure di 

controllo già previste dalle normative di settore e già concretamente attuate (si pensi ad esempio 

alla fitta rete di controlli pubblici riguardanti i bilanci del Consorzio e la sua situazione 

finanziaria) si sarebbero dovuti escludere in radice una gran parte dei rischi di reato ascrivibili 

all’Ente in forza del d.lgs. 231/01. In via oltremodo prudenziale, si è dunque preferito valutare il 

rischio reato in termini meramente probabilistici e solo alla luce della natura dell’attività svolta, 

affidando alla predisposizione dei protocolli la tesaurizzazione delle procedure di controllo già 

previste e attuate dall’Ente. 

In base a tale procedimento diagnostico ci si è quindi avvalsi dei seguenti livelli 

concettuali di rischio: 

0 = rischio irrealizzabile o nullo: mancanza delle condizioni oggettive e di applicabilità 

della normativa di settore, ovvero rischi di reato solo teoricamente realizzabili, ma 

non concretizzabili in ragione del contesto istituzionale tale da non creare le 

condizioni per la commissione di simili reati; 

1 = rischio basso, solo teorico: bassa possibilità di accadimento della commissione del 

reato in ragione delle ridotte attività che possono fungere da presupposto, così come 

attestato dalla mancanza nella storia dell’Ente di illeciti o comportamenti devianti 

tali preludere alla realizzazione di tali reati; 

2 = rischio medio, potenzialmente concretizzabile: media possibilità di accadimento 

della commissione del reato in ragione delle non frequenti e mediamente ripetitive 

attività o operazioni che sono di presupposto al reato, e mancanza nella storia 
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dell’Ente di illeciti o comportamenti devianti tali preludere alla realizzazione di tali 

reati; 

3 =  rischio alto, significativamente concretizzabile: alta possibilità di accadimento della 

commissione del reato in ragione delle frequenti e ripetitive attività o operazioni che 

sono di presupposto al reato attestata dalla presenza nella storia dell’Ente di illeciti o 

comportamenti devianti tali preludere alla realizzazione di tali reati. 

In forza della griglia concettuale appena illustrata si è quindi giunti alla valutazione 

indicata dal seguente schema riasuntivo: 

 

 

 

Reato - Gruppo di reati 

 

Rischio 

Art. 24 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un 

ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un 

ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 

 

2 

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1 

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 0 

Art. 25 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e abuso d'ufficio 
2 

Art. 25-bis 
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento 
0 

Art. 25-bis1 Delitti contro l’industria e il commercio 0 

Art. 25-ter Reati societari 1 

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 0 

Art. 25-quater1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 0 

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale  1 

Art. 25-sexies Abusi di mercato 0 

Art. 25-septies 
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro  
3 

Art. 25-octies 
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 
0 

Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 1 

Art. 25-decies 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria 
0 

Art. 25-undecies 
Art. 192 d.lgs. 152/2006 

Illeciti e reati ambientali 2 

Art. 25-duodecies 
Trasporto favoreggiamento alla permanenza e impiego di stranieri 

irregolari 
1 
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Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia 0 

Art. 25-quaterdecies 
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
0 

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari 1 

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando 0 

Art. 22, co. 4, l. 219/2005 Prelevamento e raccolta abusiva di emoderivati 0 

Artt. 3 e 10 l. 146/2006 Reati transnazionali  0 

 

 

3.4.  La motivazione delle aree a rischio zero 

 

 A conclusione dell’attività di Risk Assessment merita esplicitare le ragioni che hanno 

indotto a considerare nullo il rischio di realizzazione di talune tipologie di reato nell’ambito 

dell’attività svolta dal Consorzio di Bonifica (v. tabella al § 3.3). Di contro le ragioni che hanno 

indotto al riconoscimento di un effettivo rischio penale (di scala 1, 2 o 3) si desumeranno dal 

c.d. razionale dei protocolli prevenzionistici. 

 

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 

 

Reati ontologicamente incompatibili con la natura pubblicistica del Consorzio, 

nonché con l’attività istituzionale svolta e il controllo pubblicistico cui legge l’Ente 

è soggetto. Solo la configurabilità del delitto di associazione per delinquere di cui 

all’art. 416 c.p. non si può escludere del tutto, ma rispetto a esso non si ritiene 

configurabile un protocollo prevenzionistico specifico e ulteriore rispetto a quello 

volto a prevenire i c.d. delitti scopo dell’eventuale associazione criminosa.  

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento 

 
Il contesto criminologico delle suddette fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 25-bis1 Delitti contro l’industria e il commercio 

 

Pur essendo organizzato in forma imprenditoriale, il Consorzio di bonifica non 

svolge attività commerciale o industriale tale da consentire la realizzazione degli 

illeciti in esame. 

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 

 
Il contesto criminologico delle suddette fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 25-quater1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

 
Il contesto criminologico della fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 



 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/01 
Marzo 2021 

 

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 23 

 

 

 

  

3.5. I protocolli operativi e decisionali 
 

Il vero cuore del modello organizzativo è rappresentato dai protocolli di gestione del 

rischio. Essi contengono le regole volte a disciplinare l'attuazione e la formazione delle decisioni 

dell'ente nelle attività che presentano aspetti di vulnerabilità e dalle quali potrebbe trarre 

origine la realizzazione di reati. Il fine dei protocolli è quello di prevenire la commissione dei 

Art. 25-sexies Abusi di mercato 

 
Il contesto criminologico delle suddette fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio 

 
La gestione patrimoniale eminentemente pubblicistica del Consorzio di bonifica 

esclude la configurabilità delle suddette fattispecie di reato. 

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

 

La fattispecie di reato sottende un’eventualità così remota per il Consorzio di 

Bonifica da rasentare l’irrealizzabilità, così da non giustificarsi la predisposizione di 

un protocollo prevenzionistico. 

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia 

 
Il contesto criminologico delle suddette fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

 
Il contesto criminologico della fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando 

 
Il contesto criminologico della fattispecie di reato è completamente alieno 

all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Art. 22, co. 4, l. 219/2005 Prelevamento e raccolta abusiva di emoderivati 

 
Il contesto criminologico delle suddette fattispecie di reato è completamente 

rispetto all’ambito di operatività istituzionale del Consorzio di bonifica. 

Artt. 3 e 10 l. 146/2006 Reati transnazionali  

 
L’attività istituzionale del Consorzio di bonifica non consente di ipotizzare contatti 

con gruppi criminali organizzati. 
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reati, o meglio di contenerne significativamente il rischio di commissione, essendo logicamente 

e tecnicamente impossibile conseguire un rischio zero. 

Nel predisporre i protocolli operativi e decisionali relativi al Consorzio di bonifica 

(limitatamente, come ovvio, ai settori e ai processi interessati da un potenziale rischio penale: v. 

supra § 3.3 s.), va tuttavia segnalato come si sia seguita una metodica un po’ diversa rispetto a 

quella usualmente suggerita nella loro predisposizione nell’ambito delle società private. Ciò è 

dipeso da una duplice ragione che è doveroso esplicitare. 

Anzitutto, l’attività del Consorzio di Bonifica, quale Ente pubblico economico, è già 

significativamente procedimentalizzata anche in ragione della presenza di molteplici forme di 

controllo pubblico previste da leggi statali e regionali. In questo quadro sarebbe stato quindi 

illogico, e in taluni casi addirittura illegittimo, ideare delle procedure ex novo secondo la 

tradizionale scansione in fasi dei processi decisionali (dell’iniziativa, della valutazione, 

dell’approvazione e dell’esecuzione). Si è pertanto deciso di censire le procedure già seguite in 

attuazione delle norme pubblicistiche che presiedono all’attività, verificandone il grado di 

idoneità prevenzionistica, e aggiungendo al più ulteriori forme di controllo interno di carattere 

endoprocedimentale: vale a dire obblighi di documentazione della attività e forme di 

monitoraggio del processo, coordinando il tutto con la predisposizione dei flussi informativi 

verso l’Organismo di vigilanza. 

In secondo luogo, va osservato come due delle principali aree di rischio penale che 

interessano l’attività del Consorzio di bonifica (il riferimento è ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione e ai delitti colposi in materia di sicurezza sul lavoro) già sono oggetto di due 

protocolli prevenzionistici puntuali, il cui controllo è peraltro affidato a specifici soggetti in 

posizione di garanzia. Il riferimento è al Pianto Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza la cui effettività è affidata a il Responsabile designato, da un lato, e al Documento di 

valutazione del Rischio la cui attuazione compete al Datore di lavoro, dall’altro lato. 

Vero ciò, dopo averne constatato la presenza di tali documenti prevenzionistici, la 

correttezza metodologie e normativa degli stessi, nonché la loro effettiva attuazione, si è quindi 

deciso, anche in questo caso, di introdurre esclusivamente forme di controllo volte a 

monitorarne l’effettività, prevedendo cioè obblighi documentali a loro volta controllati tramite 

il Piano di flussi informativi rivolti all’OdV. 

 

 

3.6. Il codice etico e il codice di comportamento 

 

Al di là dei protocolli di settore, i primi, fondamentali e generali strumenti di 

prevenzione dei comportamenti illeciti sono costituiti dalle misure di carattere deontologico, in 

quanto tali volte non tanto a scongiurare condotte penalmente rilevanti, bensì a sollecitare 

l’adozione di comportamenti virtuosi. Risponde pertanto a questa esigenza l’adozione da parte 

del Consorzio di bonifica di un Codice etico e di un codice di comportamento. 
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Il primo è volto a sancire i valori e i principi che devono ispirare l’azione del Consorzio: 

talché esso rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo del modello organizzativo 

dell’Ente e per l’interpretazione stessa delle regole del MOG. Il secondo, quale prima attuazione 

del codice etico, è volto a precisare, in termini generali, principi e doveri di ogni soggetto che 

operi in nome e per conto del Consorzio. Esso mira pertanto a integrare i singoli protocolli, 

costituendo il minimo comune denominatore deontologico richiesto a ciascuno soggetto faccia 

parte dell’Ente, a prescindere dal proprio ruolo e dalle funzioni svolte.  

 

 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL CONSORZIO 

 

 

4.1. Identificazione, composizione e nomina  
 

Nonostante il ruolo di assoluto rilievo assegnato dal d.lgs. 231/2001 all’istituzione di un 

Organismo di Vigilanza quale strumento volto a conferire idoneità ed effettività al MOG, la 

disciplina di quest’organo risulta alquanto laconica. Nulla di più viene detto, se non che negli 

enti di piccole dimensioni i compiti di controllo possono essere assolti anche dall’organo 

dirigente (v. art. 6 comma 4), e nelle società di capitali le funzioni dell’OdV possono essere 

svolte dal collegio sindacale o da organi equivalenti (v. art. 6, comma 4-bis, introdotto dall’art. 

14 della l. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. legge di stabilità). Si tratta, per la dottrina, di una 

carenza consapevole, volta a consentire una sagomatura dell’OdV in relazione alle specificità e 

al grado di complessità di ogni singolo ente. 

In linea con tali prerogative, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

LEB ha ritenuto quindi di procedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza in forma 

associata con altri quattro Consorzi di Bonifica del Veneto, in linea con i principi espressi dagli 

artt. 31 l.r. Veneto n. 12/2009 e 62, comma 1, r.d. 215/1933. Tramite l’utilizzo congiunto del 

medesimo OdV ci si prefigge infatti di perseguire una condivisione delle buone prassi 
organizzative tra Enti omogenei favorendo altresì la messa a fuoco di problematiche comuni, 
tanto sotto il profilo organizzativo, quanto in tema di controlli, che sebbene emerse in singoli 

contesti ben potrebbero avere una valenza trasversale. 

Si tratta, in tutti i casi, di una soluzione metodologica di mera opportunità, che non ha 

alcuna ricaduta di carattere giuridico o funzionale sui singoli e distinti rapporti che intercorrono 

tra l’OdV e ogni singolo Consorzio. Per questa ragione l’Organismo di Vigilanza del Consorzio 

di bonifica LEB è nominato, in piena autonomia, dal proprio Consiglio di Amministrazione 

indipendentemente dalla decisione di altri Enti. La nomina è comunicata alla persona designata 

che deve accettare formalmente lo specifico incarico senza poterlo subordinare o condizionare 

alla stipula del parallelo rapporto con gli altri Enti consortili. 

Tanto precisato, il Consorzio di bonifica ha optato per la costituzione di un OdV 

monocratico, il cui mandato ha durata triennale, sulla falsariga di quanto previsto, in genere, per 
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i sindaci. La carica cessa, oltre che nel caso di morte o dimissioni volontarie, per decadenza e 

revoca.  

La decadenza opera automaticamente con il venir meno delle condizioni di onorabilità e 

indipendenza che avevano consentito la nomina iniziale, nonché in caso di omessa vigilanza da 

parte dell’OdV. La quale può essere desunta da condanne dell’ente, ancorché non definitive, per 

uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e di applicazione di una misura cautelare 

interdittiva nei confronti dell’ente. 

Ovviamente l’OdV non è revocabile ad libitum da parte del Consiglio di 

amministrazione del Consorzio. Se così fosse, gli amministratori potrebbero condizionarne 

l’operato, sino a renderlo compiacente. Al tempo stesso, però, deve essere consentita la 

rimozione per giusta causa dell’Odv che non onori ai propri obblighi. 

Tutto ciò, e ogni ulteriore aspetto, è puntualmente disciplinato dal Regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza previsto dalla Parte speciale del presente Modello. 

 

 

4.2.  I requisiti soggettivi e oggettivi dell’OdV 

 

Stante la delicatezza delle funzioni affidate all’OdV, la principale associazione di 

categoria ha messo a punto un codice di comportamento che precisa i requisiti soggettivi e 

oggettivi indispensabili all’assunzione della carica e all’assolvimento del ruolo. 

a) La professionalità ‒ Sebbene nessuna norma lo imponga espressamente, il possesso del 

requisito dell’adeguata professionalità in capo ai membri dell’OdV costituisce, per opinione 

pacifica, presupposto necessario per l’efficace svolgimento dei compiti che vengono assegnati 

all’Organismo medesimo. Più nello specifico, le linee guida di Confindustria ritengono 

necessario che l’OdV garantisca una doppia professionalità: la prima caratteristica di chi svolge 

attività lato sensu ispettiva o comunque di analisi dei sistemi di controllo; la seconda, invece, di 

tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Qualora però l’espletamento dell’incarico 

presupponga conoscenze ulteriori e specifiche, occorre che l’OdV sia messo in grado di potersele 

assicurare vuoi tramite il costante ricorso alle risorse interne vuoi tramite l’attivazione di 

consulenze esterne. 

b) L’onorabilità ‒ Se è pacifico che l’assunzione del ruolo di OdV presupponga 

un’integrità morale e sociale, nell’impossibilità di misurarla in termini oggettivi, resta 

controversa l’individuazione degli elementi formali da cui desumerla. Nel dubbio il Consorzio di 

bonifica ha optato per le soluzioni più stringente e prudenziale, desumendo l’esistenza di tale 

requisito tramite il richiamo agli stessi requisiti di onorabilità che devono possedere i sindaci 

delle società quotate in borsa ai sensi dal decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, 

n. 162, emanato in attuazione dell’art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

c) L’indipendenza ‒ Al fine di garantire il maggior grado di indipendenza dell’Odv, il 

Consorzio di bonifica ha anzitutto escluso la possibilità di attribuire tale incarico a un soggetto 

interno all’Ente o che svolga per esso un qualunque altro ruolo che possa potenzialmente 
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condizionare la libera autonomia di giudizio. Inoltre, tra le figure esterne, sono stati considerati 

preclusivi all’assunzione dell’incarico i legami di coniugio, parentela e affinità con qualunque 

soggetto faccia parte dell’Ente, nonché qualunque altra posizione sia potenzialmente in grado di 

innescare un conflitto di interessi con il Consorzio. 

d) L’autonomia ‒ Il requisito dell’autonomia si evince esplicitamente dall’art. 6 d.lgs. n. 

231/2001, per il quale l’OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal 

fine è necessario che l’OdV sia posto al riparo da ogni forma di interferenza, condizionamento 

e/o pressione da parte di qualunque componente dell’ente e in particolare dell’organo dirigente.  

Funzionali all’esistenza di tale requisito sono il libero e incondizionato accesso dell’OdV a tutti i 

documenti e le informazioni dell’Ente ‒ che saranno trattati in ossequio alla disciplina della 

privacy ‒ nonché la disponibilità di un budget adeguato, al quale quest’ultimo possa attingere 

(con obbligo di rendicontazione) per lo svolgimento delle proprie attività, senza una previa 

autorizzazione di alcun organo. 

e) La continuità di azione ‒ L’OdV del Consorzio di bonifica deve assicurare un 

funzionamento costante nel tempo e in continua interazione con gli organismi amministrativi e 

di controllo dell’Ente. Non è sufficiente, dunque, un’attività saltuaria o meramente burocratica. 

Per tale ragione si è riconosciuto all’OdV un compenso congruo, proporzionato alle funzioni 

svolte e alle responsabilità con ciò assunte. Oltre a ciò si è previsto espressamente che  

Sebbene la normativa non prevede alcun generale obbligo di documentazione 

dell’attività svolta dall’OdV, si ritiene pacificamente che sia buona prassi che l’OdV documenti 

la propria attività e conservi tale documentazione in archivi cartacei e/o informatici al fine di 

poter dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, lo svolgimento di attività di vigilanza. Prova ne 

sia che nei processi penali finora celebrati, l’accertamento dell’effettività è sempre consistito 

nella valutazione della documentazione fornita dagli organi societari, e in primo luogo 

dall’OdV. 

 

 

4.3.  Funzioni e attività tipiche dell’OdV 

 

L’OdV è chiamato a svolgere le funzioni che qui di seguito si sintetizzano. 

a) La vigilanza sul funzionamento e osservanza del modello. ‒ Il primo compito affidato 

all’OdV dal legislatore è funzionale alla “efficace attuazione” del MOG e consiste nel vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza di quanto in esso è previsto. Questo compito implica, a sua volta, 

una duplice attività di verifica. Da un lato sull’effettività del modello, che viene assicurata 

vigilando affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’ente corrispondano a quelli 

indicati dal modello adottato dallo stesso. Dall’altro lato, sull’adeguatezza del modello, che viene 

assicurata verificando che esso sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati 

previsti dal d.lgs. 231 del 2001. 

A tal fine spetta all’OdV lo svolgimento di attività di indagine, “programmate” e a 

“sorpresa”, dirette ad accertare se i destinatari del modello conformino il proprio agire alle 
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regole dello stesso. In particolare ‒ e a mero titolo esemplificativo ‒ l’attività d’indagine 

dell’OdV si può esplicare in verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo, 

focalizzando l’attenzione sulle operazioni di significativo valore economico ed impegno di spesa, 

specialmente quelle che coinvolgono altre Pubbliche amministrazioni; verifiche sulle operazioni 

di gestione finanziaria e di tesoreria; interventi immediati in caso di ispezioni od accertamenti 

della Pubblica Autorità; verifiche sulla gestione dei fondi dell’Ente; verifiche periodiche sulla 

regolarità formale dei moduli previsti nei protocolli, della documentazione di supporto, di 

eventuali fatture e rendicontazioni contabili, riscontrando eventuali anomalie; interventi 

coordinati con il revisore legale dei conti o altri organi di controllo; verifiche sulla tenuta e 

l’interpretazione del Codice etico, del modello e delle procedure aziendali di attuazione; 

verifiche sulla idoneità del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro o comunque sul rispetto 

della normativa antiinfortunistica. 

Oltre alle verifiche, la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del MOG è assicurata 
dai flussi informativi rivolti all’OdV. Lo impone, esplicitamente, il d.lgs. n. 231 del 2001 che, 

all’art. 6 comma 2 lett. d, nell’elencare i fattori di esonero della responsabilità dell’ente, prevede 

anche la predisposizione di «obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli». Il d.lgs. 231 del 2001 non prevede, 

tuttavia, regole specifiche in tema di flussi informativi, lasciando ampio spazio all’autonomia 

privata che, in ogni caso, dovrà tenere conto della singola realtà associativa. Si ritiene tuttavia, 

pacificamente che l’attività di report si debba articolare in flussi informativi occasionali, ovvero 

da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi, e flussi informativi periodici (v. infra § 4.4).  

b) L’attività di informazione e formazione e interpretazione del modello. ‒ L’OdV è 

altresì chiamato a rafforzare l’effettività del modello attraverso attività di 

informazione/formazione. 

Come è facilmente intuibile, il processo di formazione e informazione all’interno 

dell’Ente costituisce un aspetto di assoluta importanza ai fini della corretta ed adeguata 

implementazione del modello. E sebbene esso competa principalmente all’organo dirigente, 

l’OdV è tenuto a collaborare con Il Direttor generale in vista della diffusione ed effettiva 

conoscenza dei contenuti del modello. Più precisamente l’OdV contribuirà a pianificare, 

insieme ai responsabili della formazione, apposite sessioni informative e formative, che 

coinvolgano tutte le risorse aziendali. Tali sessioni informative e formative, che possono essere 

anche differenziate per tipologie di personale (ad es. apicali, dipendenti con qualifica 

dirigenziale, dipendenti senza qualifica dirigenziale, collaboratori esterni), avranno ad oggetto 

sia gli aspetti fondamentali del d.lgs. n. 231 del 2001, sia i contenuti del MOG, sia la descrizione 

delle fattispecie penali che quest’ultimo si prefigge di prevenire. 

c) Il ruolo dell’OdV nell’ambito del procedimento disciplinare. ‒ Quale ulteriore 

condizione di efficace attuazione del modello, l’art. 7, comma 2, lett. b, d.lgs. 231/2001 prevede 

l’adozione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello stesso. La potestà sanzionatoria – come si chiarirà (v. infra § 5-1 s.) – compete 

all’organo dirigente che, all’interno dell’ente, svolge il ruolo di datore di lavoro. Tuttavia, un 
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compito importante spetta anche all’OdV che costituisce il terminale di una serie di 

segnalazioni in ordine alla violazione del modello e ricopre una posizione privilegiata per quel 

che concerne la conoscenza e la conoscibilità di eventuali illeciti disciplinari per mancato 

rispetto dei contenuti del modello. 

Di qui, dunque, la necessaria conclusione che spetterà all’OdV promuovere l’esercizio 

dell’azione disciplinare nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni del modello. 

d) Il ruolo dell’OdV nella verifica dell’adeguatezza del modello. ‒ Compito dell’OdV non 

è solamente quello di verificare l’effettività del modello, ma – come già messo in evidenza – 

anche di vagliarne l’adeguatezza, cioè di valutare quale sia la sua reale capacità di prevenire i 

comportamenti indesiderati. Spetterà, infatti, all’OdV, sin dal suo insediamento, sottoporre ad 

analisi le scelte compiute da chi materialmente ha redatto il modello per verificare l’effettiva 

idoneità delle stesse al perseguimento degli obiettivi che sono propri del modello.  

e) Il ruolo dell’OdV nell’aggiornamento del modello. ‒ Nel caso in cui l’OdV dovesse 

considerare inadeguati alcuni aspetti del modello, spetterà allo stesso curarne l’aggiornamento. 
All’OdV compete in realtà solo un potere propositivo, che origina dalla diretta conoscenza delle 

modalità operative e degli eventuali limiti di implementazione dei protocolli. Resta fermo in 

tutti i casi, che la responsabilità politico-aziendale di attuare tali interventi modificativi grava 

sugli organi dirigenti, al pari dell’adozione originaria del modello. 

Ciò precisato, il dovere di proporre l’aggiornamento del modello scatta, oltre che nel caso 

di verificata inadeguatezza del modello, in tre ulteriori ipotesi. Le prime due sono previste 

dall’art. 7, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 231/2001, il quale precisa che l’efficace attuazione del 

modello richiede «l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività». 

L’aggiornamento si impone infine anche quando siano intervenute modifiche del d.lgs. n. 231 

del 2001 o comunque si registrino prese di posizione della giurisprudenza tali da comportare un 

ripensamento della disciplina originariamente prevista dal modello. 

f) Gli obblighi di informazione dell’OdV rispetto all’organo di vertice dell’Ente. ‒ Poiché 

la responsabilità dell’effettiva attuazione del modello grava sull’organo dirigente, spetta all’OdV 

il compito di informare i vertici della società, in modo che essi possano valutare il suo operato e 

siano messi nelle condizioni di deliberare gli aggiustamenti necessari per garantire al modello 
una rinnovata efficacia ed effettività. Si ritiene pertanto che l’OdV debba trasmettere al vertice 

societario, con periodica regolarità, dei report sull’attività svolta, informandolo inoltre, con 

tempestività, sia delle eventuali violazioni del modello, sia della necessità di adeguamento in 

presenza di un deficit di effettività o di modificazioni sul tessuto organizzativo aziendale. 

 
 

4.4. I flussi informativi nei confronti dell’OdV 
 

Per svolgere adeguatamente il proprio compito di controllo, l’OdV deve essere 

costantemente informato di quanto avviene nell’Ente, sia in ordine agli aspetti gestionali, che a 
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quelli operativi. Per tale ragione l’art. 6 comma 2 lett. d, d.lgs. 231/2001, nell’elencare le 

condizioni di esonero della responsabilità, stabilisce che l’Ente associativo debba prevedere 

«obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei modelli».  

Il d.lgs. 231 del 2001 non aggiunge altro, lasciando ampia discrezionalità all’Ente nella 

predisposizione dei flussi informativi. Di qui la decisione del Consorzio di Bonifica di 

conformare il proprio sistema di informazione dell’OdV ai seguenti principi: 

- selettività del contenuto delle informazioni, nel senso che all’OdV devono pervenire 

non tutte le informazioni, ma solamente quelle che appaiono rilevanti e decisive 

onde evitare che l’OdV venga “sommerso” da un flusso eccessivo di informazioni, tale 

da creare dannose distorsioni cognitive; 

- tempestività delle informazioni; 

- aggiornamento delle informazioni, onde assicurare che l’OdV disponga di notizie 

recenti; 

- accuratezza delle informazioni, al fine di garantire l’esattezza delle notizie; 

Tali criteri valgono per tutto il sistema di flussi informativi rivolti all’OdV che 

comprendono informazioni periodiche e occasionali da inoltrarsi tramite un account di posta 

elettronica a ciò espressamente dedicato (odv@consorzioleb.it) o altro indirizzo mail indicato 

dalla persona che ricopre l’incarico. 

Le informazioni periodiche sono quelle inviate all’OdV da tutti i soggetti coinvolti con 

funzioni di controllo nei processi “sensibili”. In particolare, sono comunicate a tal fine con 

cadenza semestrale le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dal responsabile del 

processo a rischio di reato e quant’altro previsto dalla Tabella dei flussi informativi contenuta 

nella Parte speciale del presente MOG. 
Le informazioni occasionali hanno invece per oggetto situazioni ed eventi che 

potrebbero determinare la responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001. In particolare, 

l’OdV deve essere informato per lo meno in relazione a: 

- fatti o notizie relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, 

determinare la responsabilità della società, ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

- avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti o dipendenti, quando 

concernono i reati previsti dal d.lgs. 231/2001 o dalla legge 146/2006; 

- violazioni del modello o del codice etico e ai comportamenti che si abbia motivo di 

sospettare siano illeciti o comunque contrari ai principi, le procedure e le regole 

prefissate nell’ambito del modello (v. infra § 5); 

- anomalie rispetto ai principi affermati nel modello. 

L’obbligo di informare l’OdV grava su chiunque (in particolare: amministratori, 

dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio di reato) sia a conoscenza di 

irregolarità che interessino il Consorzio di Bonifica. La rete informativa coinvolge anche 

soggetti esterni (come, per esempio, lavoratori autonomi o parasubordinati, professionisti, 

consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.), e la violazione dell’obbligo di informare l’OdV è 

mailto:odv@adigeuganeo.it
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previsto come illecito disciplinare. Inoltre, il Direttore Unico deve segnalare tempestivamente 

all’OdV i propri comportamenti difformi dai processi descritti nel modello, motivando le ragioni 

che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento. 

Tutte le segnalazioni devono essere inviate direttamente all’OdV in forma scritta. L’OdV 

– a sua volta – dovrà prendere in considerazione tutte le segnalazioni, anche se rese in forma 

anonima, che siano supportate da elementi fattuali. L’OdV è tenuto a valutare con attenzione le 

segnalazioni ricevute, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente 

l’autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a 

conoscenza dei fatti ed acquisendo i documenti considerati rilevanti. 

Ogni decisione dell’OdV deve essere motivata. 

 

 

4.5.  Il sistema di whistleblowing  

 

Allo scopo di evitare che i dipendenti che siano venuti a conoscenza di situazioni di 

illecito non segnalino il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, 

nell’«ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (d.lgs. 165/2001) 

sono state introdotte norme specifiche volte alla conservazione del posto di lavoro e 

all’immunità del soggetto segnalante rispetto a ogni forma di discriminazione o di ritorsione 

(c.d. whistleblowing). Per esplicita previsione di legge tale normativa si applica anche ai 

dipendenti di un ente pubblico economico come il Consorzio di bonifica (v. art. 54-bis, comma 

2, d.lgs. 165/2001). 

Per di più, l’art. 2 legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante “Tutela del dipendente o 

collaboratore che segnala illeciti nel settore privato” ha esteso l’istituto del “whistleblowing” 

(art. 6, comma 2-bis ss., s.lgs 231/2001), ovvero della possibilità di un eventuale denuncia di 

condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, al settore privato, per cui anche 

gli enti dotati di un MOG devono individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di 

presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, 

tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza 

del segnalante. Inoltre, il MOG dovrà prevedere il divieto di ritorsione nei confronti del 

segnalante, nonché prevedere sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di 

tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate.  

Alla luce di tale ricostruzione normativa ben si comprende la ragione per cui, essendo il 

Consorzio di bonifica un ente pubblico economico, l’istituto del whistleblowing sia già previsto 

e disciplinato da diversi anni nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. Tuttavia, 

alla luce delle novità normative suindicate, si rende opportuna una sua previsione generale 

anche all’interno del MOG, con la duplice finalità di estendere l’oggetto della segnalazione 

garantita anche alle infrazioni concernenti il MOG, e ampliare il novero dei soggetti garantiti. 

Ciò premesso, qualunque dipendente o collaboratore esterno del Consorzio di bonifica 

che abbia assistito o abbia avuto conoscenza di comportamenti irregolari che interessino l’Ente 
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(fatti di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione, infortuni sul lavoro, reati 

ambientali, illeciti amministrativi, violazioni del codice di comportamento, comportamenti 

dannosi, o altre infrazioni del MOG) può segnalarlo all’Organismo di Vigilanza mediante invio 

di una segnalazione al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicata: 

odv@consorzioleb.it; ovvero in alternativa altro indirizzo mail indicato dalla persona che 

ricopre l’incarico. A tale fine è stata predisposta una “Scheda di segnalazione irregolarità” 

allegata al presente modello, che in alternativa può essere consegnata a mano, o inviata per 

posta all’OdV o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza. 

Ovviamente le segnalazioni non possono riguardare rimostranze di carattere personale, 

contrasti con i collegi o il superiore gerarchico o richieste che attengono alla disciplina del 

rapporto di lavoro. 

I sistemi di segnalazione suindicati, assicurano la tutela del segnalante in quanto le 

caselle mail sono accessibili solo ed esclusivamente all’OdV il quale è tenuto a mantenere la 

riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui 

l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. In tutti i casi, la segnalazione è sottratta 

all'accesso previsto dagli art. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito del procedimento 

disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se 

conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in 

presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

Inoltre, a tutela del dipendente segnalante, questi non può essere sanzionato, 

demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. La violazione del suddetto divieto 

comporterà la nullità del licenziamento e/o del mutamento delle mansioni e/o della misura 

ritorsiva adottata. Spetterà inoltre al datore di lavoro dimostrare che eventuali misure nei 

confronti del segnalante sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione (all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del 

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione).  

Infine, la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla 

stregua di una violazione del MOG e sarà sanzionata ai sensi del codice disciplinare. 

D’altro canto le tutele previste nei confronti del segnalante non sono garantite nei casi in 

cui ne sia accertata la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 

per reati o illeciti civili commessi con la denuncia. Inoltre, il comportamento di chi ha 

intenzionalmente effettuato segnalazioni infondate sarà considerato dal codice disciplinare 

come grave violazione del Codice etico. 

 

 



 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/01 
Marzo 2021 

 

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 33 

 

IL SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 

5.1. I tratti generali 
 

Tra le condizioni da cui dipende la concreta effettività dei modelli organizzativi e 

gestionali, un peculiare rilievo riveste l’adozione di un idoneo sistema disciplinare, inteso a 

sanzionare le violazioni delle regole e delle procedure previste nello specifico modello (v. artt. 6, 

comma 2, lett. e, e 7, comma 4, lett. b d.lgs. 231/2001). Tale misura, oltre a conferire serietà al 

modello e alla sottostante volontà dell’Ente di prevenire la commissione di reati al suo interno, 

ne costituisce un imprescindibile strumento di efficacia, senza il quale non sarebbe possibile 

concludere per l’inidoneità del sistema di autoregolamentazione interna. 

Il presidio sanzionatorio garantito dal sistema disciplinare deve essere assoluto. Ciò 

significa che, come si evince in modo inequivoco dal testo del d.lgs. n. 231 del 2001, il sistema 

disciplinare è chiamato a operare tanto nei confronti dei c.d. saggetti apicali, cioè di coloro che 

rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di un sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (v. art. 6 comma 2 lett. e); quanto nei 

confronti del c.d. sottoposti, cioè di coloro che sono soggetti all’attività di direzione e di 

vigilanza degli apici (v. art. 7 comma 4 lett. b), senza escludere i collaboratori esterni. 

Oltre a questo, però, il d.lgs. 231/01 non offre alcuna specifica indicazione normativa al 

riguardo. Ne consegue che la ricostruzione tecnica del sistema disciplinare è di fatto rimessa 

all’interprete, che dovrà individuarne i contenuti facendo ricorso ai principi generali e alla ratio 
del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché alle indicazioni fornite dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, il c.d. 

Statuto dei Lavoratori, che, pur dettando disposizioni concernenti i lavoratori subordinati, 

esprime regole di valore generale, come tali valevoli anche per i soggetti diversi dai dipendenti 

in senso stretto. 

Ebbene, alla luce di tale riflessione, si ritiene che il sistema disciplinare contemplato 

dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, abbia una portata interna che va a integrare ai codici 

esterni, già esistenti per legge. Esso non deve limitarsi a sanzionare infrazioni concernenti il 

rapporto di lavoro com’è tipico dei codici disciplinari previsti dai contratti collettivi. Né può 

concentrarsi esclusivamente su comportamenti costituenti reato, che fanno scattare la 

responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, ma deve colpire tutte le infrazioni del 

modello. Anzi, la funzione precipua del sistema disciplinare previsto dal MOG è proprio quella 

di prevenire le condotte prodromiche a violazioni di rilevanza giuslavoristica o alla 

realizzazione di un reato, impedendo così la verificazione degli antecedenti causali di qualunque 

forma di illiceità. Altrimenti il sistema disciplinare si sostanzierebbe in un doppione del sistema 

sanzionatorio statale e di quello giuslavoristico. 

In secondo luogo, il sistema disciplinare deve essere scritto e adeguatamente divulgato, 

unitamente al modello organizzativo, in virtù del principio della pubblicità delle infrazioni e 
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delle sanzioni disciplinari, espresso dall’art. 7, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori. A tal fine 

si prevede di affiggere il sistema disciplinare in un luogo a tutti accessibile, e far sì che esso sia 

oggetto specifico dei corsi organizzati per diffondere il contenuto del modello organizzativo.  

In terzo luogo, il sistema disciplinare deve armonizzarsi con le norme legislative e 

contrattuali, che regolano il rapporto intrattenuto dall’ente con ciascuno dei soggetti ai quali si 

applica il modello, in particolare per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni e il relativo 

procedimento di accertamento e irrogazione. 

Naturalmente, il sistema disciplinare deve essere idoneo, ossia deve contenere misure 

concrete, adeguate e disincentivanti. 

 

5.2.  I principi ispiratori 
 

Come puntualizzato dalla Corte costituzionale, nella costruzione di un sistema 

disciplinare è necessario, per prima cosa, rispettare due fondamentali principi: l’uno attiene alla 

proporzione tra infrazioni e sanzioni, l’altro al contraddittorio nel procedimento di irrogazione 

(Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220). Si tratta di due principi che, sebbene concepiti con 

riferimento al sistema disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori, hanno una valenza 

generale essendo pertanto destinati a valere anche in relazione ai soggetti apicali o elettivi del 

Consorzio nonché ai sottoposti diversi dai dipendenti in senso stretto. 

La proporzione tra infrazioni e sanzioni – a sua volta diretta espressione del canone della 

ragionevolezza (art. 3 Cost.) – implica che il potere disciplinare «deve estrinsecarsi in modo 

coerente al fatto addebitato, che quindi deve necessariamente essere valutato e ponderato, nel 

contesto delle circostanze che in concreto hanno connotato il suo accadimento, per 

commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare parametrandola alla sua 

maggiore o minore gravità» (così testualmente Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220). 

Dall’affermazione di questo principio, sicuramente valido anche per il sistema disciplinare di cui 

al d.lgs. n. 231 del 2001, discende che l’apparato sanzionatorio deve contemplare sanzioni c.d. 

conservative, come tali adeguate a violazioni non così gravi da giustificare il licenziamento, il 

recesso o la risoluzione contrattuale; si pensi, ad esempio, alla violazione degli obblighi di 

informazioni nei confronti dell’Organismo di vigilanza, quando non abbia prodotto 

conseguenze dannose. 

Quanto alla regola del contraddittorio, essa è espressa dall’art. 7 dello Statuo dei 

lavoratori ‒ relativo ovviamente alle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti ‒ 

secondo il quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei 

confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo 

sentito a sua difesa. La giurisprudenza costituzionale, al riguardo, ha avuto modo di precisare 

che «la valutazione dell’addebito, necessariamente prodromica all’esercizio del potere 

disciplinare, non è un mero processo interiore ed interno a chi tale potere esercita, ma implica il 

coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione, il quale – avendo conosciuto 

l’addebito per essergli stato previamente contestato – deve poter addurre, in termini 
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ragionevoli, giustificazioni a sua difesa»; di conseguenza, appare «necessario il previo 

espletamento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso 

della regola audiatur et altera pars» (ancora Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220. 

Tuttora controversa è invece la necessità di una stretta tipizzazione degli illeciti 

disciplinari e la predeterminazione chiara e precisa delle sanzioni per essi previste. 

In questa sede si è preferito optare per una interpretazione intermedia tra le due 

soluzioni estreme, ritenendo cioè che si raggiunga un sufficiente grado di predeterminazione 

degli illeciti e delle relative sanzioni escludendo che l’individuazione dell’infrazione sia 

interamente devoluta ad una valutazione unilaterale ed ampiamente discrezionale del datore di 

lavoro; di talché non sarebbe idoneo un generico riferimento all’inadempimento del lavoratore 

in ordine agli obblighi scaturenti dal contratto unitamente ad una altrettanto generica 

differenziazione delle sanzioni fondantesi sul criterio della mera graduazione della colpa ovvero 

dell’entità del danno causato. Da questa angolazione appare dunque sufficiente una tipizzazione 
delle infrazioni per categorie generali, cui siano ragionevolmente riconducibili i singoli 

comportamenti sanzionabili. Con la conseguenza che l’elenco delle infrazioni rilevanti può 

ridursi ad alcune fattispecie paradigmatiche che fungano da criterio orientativo, ricorrendo il 

requisito della previsione ogni volta che la singola mancanza concreta sia ragionevolmente 

riconducibile a criteri che derivano dall’elenco esemplificativo. 

Sulla scorta di questi principi è stato quindi redatto il Codice disciplinare contenuto nella 

parte speciale del presente MOG, cui si rinvia per la più precisa descrizione degli illeciti e delle 

relative sanzioni.  

 

5.3.  I destinatari 
 

I destinatari del sistema disciplina si possono ricondurre a tre categorie: 

a) tutto il personale dipendente del Consorzio di Bonifica indipendentemente dalla 

forma del singolo rapporto di lavoro subordinato, dalla qualifica assunta e dall’inquadramento 

aziendale (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto 

d’inserimento ecc.); 

b) i soggetti apicali, ovvero ‒ come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a d.lgs. n.231/2001 

‒ coloro che in seno all’organizzazione del Consorzio di Bonifica «rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che “esercitano anche di fatto, la 

gestione o il controllo” dell’ente. 

Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti di tutti Organi dell’Ente, 

indipendentemente dal fatto che essi siano legati al Consorzio da un rapporto di lavoro 

subordinato ovvero da altri rapporti di natura privatistica o pubblicistica (ad es. nomina elettiva, 

mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). 

Dal novero dei destinatari, si è ritenuto però di escludere il soggetto che riveste la 

qualifica di Organismo di Vigilanza, onde evitare che possa utilizzarsi in modo distorto il potere 
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disciplinare, e in particolar modo le sanzioni pecuniarie, al fine di orientare il comportamento 

di un organismo di vigilanza sgradito ai vertici. Ciò non toglie sia comunque soggetto a revoca e 

decadenza con le modalità e le garanzie contemplate dal regolamento dallo specifico 

regolamento. 

c) i collaboratori esterni e partner del Consorzio di Bonifica. Si tratta in particolare, di 

tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta 

in relazione alla struttura dell’Ente, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione 

o vigilanza di un “soggetto apicale” ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente 

per il Consorzio di bonifica. Nell’ambito di tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo, i 

seguenti soggetti: liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, collaboratori 

a qualsiasi titolo, fornitori, gli outsourcer, eccetera. 

Tutti i destinatari del sistema disciplinare devono essere ovviamente informati circa 

l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In mancanza di ciò, il sistema disciplinare 

previsto dal presente dal MOG non potrà essere applicato restando ovviamente salva la 

rilevanza applicativa di altri codici disciplinari. 

 

5.4.  Il procedimento disciplinare 
 

Il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è stato concepito nel rispetto 

del principio del contraddittorio, al fine consentire all’incolpato di esplicare, nella misura più 

ampia possibile, il proprio diritto di difesa. Similmente a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto 

dei lavoratori, deve essere consentito alla persona a cui è stata elevato l’addebito di poter 

conoscere compiutamente le violazioni del modello che vengono contestate ed avere a 

disposizione tempo sufficiente per predisporre adeguatamente la propria difesa. Il codice 

disciplinare non manca inoltre di coordinare l’esercizio del diritto di difesa con la tutela del 

dipendente che abbia segnalato l’illecito secondo il sistema di whistleblowing illustrato al § 4.5. 

A differenza di quanto previsto dall’art. 7, che esclude il rispetto dei 5 giorni per il 

richiamo verbale, tale disposizione vale per tutte le sanzioni disciplinari.  

Prima dell’irrogazione, dunque, secondo il codice disciplinare adottato da Consorzio di 

bonifica, occorre effettuare una contestazione chiara e precisa del fatto commesso e delle 

prescrizioni del modello che si assumono violate e riconoscere all’incolpato almeno 5 giorni per 

presentare memorie o essere sentito personale. 

Il provvedimento adottato dal titolare del potere sanzionatorio deve essere 

adeguatamente motivato. In ogni caso, non solo quelli di adozione della misura disciplinare, ma 

anche quelli che dispongono l’archiviazione. Ciò discende dalla necessità di mettere comunque 

in condizioni l’organismo di vigilanza (a cui il provvedimento deve essere sempre notificato) di 

esercitare il controllo sull’effettivo esercizio da parte dell’organo titolare della potestà 

sanzionatoria e dunque, in ultima analisi, sull’efficacia del modello stesso. 
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FORMAZIONE DEI DESTINATARI E DIVULGAZIONE DEL MOG 

 

 

6.1. L’attività di formazione 
 

Allo scopo di far conoscere e sensibilizzare i destinatari del presente Modello 

Organizzativo in merito ai principi del d.lgs. 231/2001 nonché alle procedure specifiche che 

devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, il Consorzio di bonifica si prefigge di 

attuare un’assidua attività formativa, che si rivolge a tutti coloro che operano nel Consorzio e 

agiscono per conto di esso. 

Tale attività, concordata e messa a punto dall’OdV e dal Responsabile del personale, si 

struttura nei seguenti termini. 

a)  Formazione rivolta ai soggetti apicali (Presidente e Direttore Generale ). 
La formazione andrà impartita singolarmente al momento dell’assunzione dell’incarico e, 

in forma collettiva, nel caso di mutamenti significativi del Modello Organizzativo. Essa avrà ad 

oggetto: 

- il Codice etico; 

- il Codice di comportamento; 

- il Modello organizzativo; 

- Risultato dell’analisi dei rischi; 

- Protocolli definiti; 

- le funzioni dell’Organismo di vigilanza e il sistema dei flussi informativi; 

- il sistema sanzionatorio; 

b) Formazione rivolta ai dipendenti sottoposti alla direzione altrui e ad altri collaboratori 
esterni che operano in modo continuativo con il Consorzio. 

La formazione andrà impartita singolarmente al momento dell’assunzione dell’incarico e, 

collettivamente, nel caso di mutamenti significativi del Modello Organizzativo. Essa avrà ad 

oggetto: 

- il Codice etico; 

- il Codice di comportamento 

- il Modello organizzativo; 

- funzioni con l’Organismo di vigilanza e modalità di relazione con l’Organo; 

- il sistema sanzionatorio; 

c) Formazione annuale rivolta a tutti i dipendenti. 
Nel programma di formazione annuale, è sempre previsto un modulo di aggiornamento 

tenuto dall’OdV relativo ad alcune parti specifiche del MOG. Seguirà un confronto tra l’OdV e i 

partecipanti circa l’efficacia e il miglioramento delle misure previste dal modello e dai protocolli 

prevenzionistici, nonché l’illustrazione dei risultati delle attività di vigilanza. 
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La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata. Le persone impossibilitate a 

parteciparvi sono tenute a frequentare il corso di aggiornamento presso altri Consorzi di 

bonifica nei quali opera l’OdV. 

 

6.2. Le forme di divulgazione del MOG 

 

Il presente Modello Organizzativo e Gestionale sarà pubblicata nel sito del Consorzio di 

bonifica alla sezione Amministrazione Trasparente e inviato per email a ciascun dipendente 

dell’Ente. Una copia cartacea o informatica di esso sarà altresì disponibile presso la sede 

Consortile per la sua rapida consultazione. 

 Inoltre, onde favorire la divulgazione dei principi ispiratori del presente Modello 

Organizzativo e gestionale, si prevede che il Codice etico e il Codice disciplinare siano allegati a 

ogni contratto stipulato dall’ente, di cui costituiranno parte integrante. 

 A tal fine si predisporranno moduli dei suddetti codici da allegare a ogni singolo 

contratto, che dovranno essere firmati per accettazione dal contraente. 
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CODICE ETICO 
 

 

Art. 1.  Principio di responsabilità 

Art. 2.  Principio di correttezza 

Art. 3.  Conflitto di interessi 

Art. 4.  Rispetto della persona 

Art. 5. Tutela della riservatezza e della privacy 

Art. 6.  Rispetto dell’ambiente 

Art. 7.  Sicurezza sul lavoro 

Art. 8. Correttezza e trasparenza in materia contabile 

Art. 9.  Gestione dei finanziamenti pubblici 

Art. 10. Selezione del personale e instaurazione del rapporto di lavoro 

Art. 11. Uso delle risorse 

Art. 12.  Scelta degli operatori esterni 

Art. 13. Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con l’Autorità giudiziaria 

Art. 14.  Rapporti con gli utenti 

Art. 15. Regime sanzionatorio 

Art. 16.  Efficacia contrattuale del Codice etico 

 

 

Premessa 

 

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello organizzativo e di gestione 

adottato dal Consorzio di Bonifica ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Esso è stato elaborato 

per assicurare che i valori primari cui l’Ente consortile intende conformarsi nel perseguimento degli 

scopi che il legislatore nazionale e regionale gli assegna siano chiaramente enunciati così da 

contribuire alla formazione di un’etica comune e condivisa. 

L’osservanza delle norme enunciate in questo Codice è imprescindibile per il corretto 

funzionamento, l’affidabilità e l’immagine del Consorzio ed è pertanto richiesta sia ai dipendenti, 

sia ai dirigenti e amministratori, sia ai collaboratori esterni. Di qui la sua precipua valenza 

deontologica, che funge da imprescindibile presupposto per ogni soluzione comportamentale onde 

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione di fenomeni corruttivi e il rispetto del Modello di 

Organizzazione e Gestione. Nello specifico, il presente codice mira a definire l’insieme dei principi 

cui sono chiamati a uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nella relazione 

con i vari portatori di interessi esterni all’Ente. Tutti i destinatari sono pertanto chiamati al rispetto 

dei valori e dei principi ivi previsti e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri 

comportamenti, la rispettabilità e l’immagine del Consorzio nonché l’integrità del suo patrimonio 

economico e umano. 

Ogni disposizione del presente Codice rappresenta un principio generale non derogabile ai 

sensi della disciplina sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato 

contenuta nel d.lgs. 231/01 e ne rappresenta il primo livello di controllo.  

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali nei confronti dell’Ente. 
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Art. 1 - Principio di responsabilità 

1.  Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica svolge la propria attività 

lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio 

gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli 

adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze 

stabilite. 

2.  Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica deve astenersi dal porre in 

essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice e nel Modello 

organizzativo e deve tempestivamente riferire all’Organismo di vigilanza qualsiasi notizia in 

merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni contenute nel Codice o 

nel Modello organizzativo, nonché ogni richiesta di violazione al Codice o del Modello 

organizzativo sia stata loro formulata. 

3.  È compito dei responsabili dei singoli settori far conoscere ai loro sottoposti, colleghi e 

collaboratori l’importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e indirizzare gli 

stessi alla necessaria osservanza e attuazione. 

 

Art. 2 - Principio di correttezza 

1.  Tutte le azioni e operazioni compiute e i comportamenti posti in essere da ciascuno 

dipendente e collaboratore del Consorzio di bonifica nello svolgimento della funzione o 

dell’incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le 

norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e 

al reciproco rispetto. Ogni operazione dovrà essere adeguatamente registrata e documentata 

per consentire la verifica della sua legittimità e agevolare i controlli. 

2.  I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica non utilizzano a fini personali 

informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o 

dell’incarico. I destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, il 

Modello organizzativo e ogni normativa interna.  

3.  In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Consorzio di bonifica può giustificare la 

realizzazione di una condotta illecita.  

4.  Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o 

segnalazioni, che possano recare pregiudizio al Consorzio o indebiti vantaggi per sé, per il 

Consorzio o per terzi. 

5.  Ciascun destinatario respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri 

benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun 

genere. 

  

Art. 3 - Conflitto di interessi 

1.  Nello svolgimento della propria attività o incarico, i dipendenti e i collaboratori del Consorzio 

perseguono gli obiettivi e gli interessi generali dell’Ente. Essi informano senza ritardo i propri 

superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali essi, o i loro prossimi congiunti, 

potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Consorzio nonché di ogni altra 

situazione nella quale ragioni di convenienza suggeriscano l’astensione.  

2.  I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal Consorzio astenendosi, 
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in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi. 

 

Art. 4 - Rispetto della persona 

1.  Il Consorzio di Bonifica promuove il rispetto della persona e della sua integrità psicofisica, 

garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di lavoro 

sicuro e salubre. 

2.  Il Consorzio promuove la crescita professionale dei propri dipendenti e si impegna ad evitare, 

anche nel rapporto coi terzi, ogni forma di discriminazione in base all’età, al sesso, 

all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, all’orientamento politico e alle 

credenze religiose.  

3.  Il Consorzio riconosce e rispetta la libertà dei propri dipendenti di associarsi o meno con 

qualsiasi organizzazione politica o sindacale. 

4.  In nessun caso il Consorzio farà uso di lavoro eseguito in condizioni di costrizione, né di 

lavoro minorile, in conformità con la normativa di settore. 

5.  In ottemperanza delle disposizioni normative in materia, il Consorzio si impegna a non 

instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non 

svolgere alcuna attività volta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. 

 

Art. 5 - Tutela della riservatezza e della privacy 

1.  I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica assicurano la massima riservatezza 

relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio consortile o inerenti all’attività 

dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Codice, del modello 

organizzativo e delle procedure interne. 

2.  Il Consorzio si impegna a proteggere le informazioni relative ai destinatari, generate o 

acquisite all’interno della struttura consortile e/o nella gestione della propria attività, nonché a 

evitare ogni uso improprio di tali informazioni.  

3.  Il Consorzio presta particolare attenzione all’attuazione delle prescrizioni in materia di 

protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 contenente il codice della 

privacy, impegnandosi a applicare la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali.  

4.  In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente: 

a) rivelare ad altri, inclusi altri dipendenti, informazioni relative all’attività del Consorzio a 

meno che i destinatari non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, 

qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate; 

b) usare informazioni consortili per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate; 

c) fare copie di documenti contenenti informazioni consortili o rimuovere documenti o 

altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi 

in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici; 

d) distruggere impropriamente informazioni consortili.  

5.  Tutti i documenti consortili, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti 

informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà del 

Consorzio di bonifica e devono essere restituiti all’Ente su richiesta del medesimo o al 
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termine del rapporto di lavoro. 

 

Art. 6 - Rispetto dell’ambiente 

1.  Alla luce delle funzioni di tutela del suolo e della qualità delle acque previsti dagli artt. 18 ss. 

l. reg. Veneto n. 12/2009, il Consorzio di bonifica ritiene di primaria importanza la tutela 

dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, onde garantire la massima 

tutela dei diritti della comunità locale e delle generazioni future. 

2.  Il Consorzio si impegna a considerare, nell’ambito dell’attività istituzionale, le imprescindibili 

esigenze ambientali e a minimizzare l’impatto negativo che le proprie attività potrebbero 

avere sull’ambiente, promovendo l’adozione di processi il più possibile eco-compatibili, e 

prediligendo, fra le soluzioni tecniche disponibili, quelle che consentono un minore utilizzo 

delle risorse ambientali. 

3.  Il Consorzio adotta ogni procedura interna volta a garantire la corretta gestione degli aspetti 

ambientali. 

 

Art. 7. Sicurezza sul lavoro 

1.  Il Consorzio di bonifica adotta una politica scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di 

sicurezza del lavoro di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche. 

2.  Il Consorzio effettua un monitoraggio costante dei propri impianti e delle proprie attrezzature, 

ovunque collocati e funzionanti, al di là degli obblighi di legge e della protezione dei rischi 

imminenti, per garantire la massima tutela tecnicamente fattibile della sicurezza e della 

qualità dei propri servizi. 

3.  I dipendenti e i collaboratori del Consorzio assicurano la massima disponibilità e 

collaborazione nei confronti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero 

di chiunque svolga ispezioni e controlli per conto degli enti preposti. 

4.  Inoltre, il Consorzio di bonifica impegna a: 

a) evitare i rischi che non siano indispensabili nello svolgimento dell’attività lavorativa; 

b) valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;  

c) fronteggiare i rischi alla fonte; 

d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti 

di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, 

per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi 

lavori sulla salute; 

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella 

medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni 

sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

h) riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale. 

 

Art. 8 - Correttezza e trasparenza in materia contabile 
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1.  Il Consorzio di bonifica si impegna a tenere un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo, nel rispetto delle norme previste delle leggi l.r. Veneto n. 12/2009 e n. 53/1993 

e successive modifiche, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

2.  Al fine di garantire correttezza nell’attività di formazione del bilancio, tutti i dipendenti 

coinvolti in detta attività devono assicurare: massima collaborazione, completezza e chiarezza 

delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni, tempestiva segnalazione 

di eventuali conflitti di interesse. 

3.  Il Consorzio di bonifica assicura inoltre il regolare funzionamento degli organi statutari, 

garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione dell’Ente prevista dalla legge, 

in particolare quelli posti in essere dal Revisore dei conti, nonché la libera e corretta 

formazione della volontà assembleare. 

4.  Si impegna a effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni 

previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non 

frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.  

5.  Nel corso dell’attività ispettiva eventualmente subita, il Consorzio di bonifica si impegna a 

garantire la massima collaborazione nell’espletamento degli accertamenti, mettendo a 

disposizione con tempestività e completezza i documenti la cui acquisizione è ritenuta 

necessaria. 

 

Art. 9 - Gestione dei finanziamenti pubblici 

1.  Nella gestione dei finanziamenti di qualsiasi natura, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o 

comunitari, il Consorzio di bonifica contrasta ogni forma di artificio o raggiro, dichiarazione 

falsa o reticente volta a ottenere ingiustamente tali finanziamenti, sovvenzioni o erogazioni a 

carico della Pubblica Amministrazione, ovvero a distrarne l’utilizzo vincolato.  

2.  I finanziamenti ricevuti devono essere utilizzati per gli scopi per i quali sono espressamente 

erogati. È tassativamente vietato ogni impiego per fini diversi. 

 

Art. 10 - Selezione del personale e istaurazione del rapporto di lavoro  

1.  Il Consorzio di bonifica rispetta il principio di eguaglianza e delle pari opportunità nelle fasi 

di selezione e reclutamento del personale. Nell’ambito del processo di selezione viene 

rifiutata qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e vengono usati criteri 

valutativi oggettivi previamente determinati. Le informazioni richieste ai candidati in sede di 

selezione sono solo quelle necessarie alla verifica degli aspetti previsti dal profilo personale, 

nel pieno rispetto della vita privata del candidato. 

2.  Il Consorzio di Bonifica si impegna alla massima collaborazione e trasparenza nei confronti 

dei neoassunti: tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro sono presentate al candidato 

in modo che la sua accettazione dell’incarico si basi su una comprensione effettiva di tutti i 

suoi contenuti. 

 

Art. 11 - Uso delle risorse 
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1.  I dipendenti del Consorzio e i collaboratori esterni sono responsabili dell’uso appropriato e 

della salvaguardia del patrimonio consortile che è loro affidato e si impegnano ad usarlo 

unicamente nell’interesse dell’Ente.  

2.  Ai fini della sicurezza del patrimonio consortile e delle garanzie di continuità del lavoro, il 

Consorzio di bonifica applica sistemi di controllo degli accessi alle strutture e ai sistemi 

informativi.  

3.  Nessun dipendente del Consorzio di bonifica potrà usare internet, e la propria casella di posta 

elettronica aziendale, in modo contrario alla legge, che possa causare un danno alla 

reputazione dell’Ente, o in modo tale da compromettere l’efficienza dello strumento e 

l’efficacia delle attività o la sicurezza del Consorzio o di sistemi terzi.  

4.  E’ fatto divieto a tutti i dipendenti di istallare software privi di licenza sui terminali del 

Consorzio ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright 

(registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche, eccetera) senza 

l’autorizzazione espressa dell’avente diritto. E’ vietato inoltre effettuare download illegittimi 

o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d’autore. 

5.  È fatto divieto di detenere nei locali del Consorzio di bonifica, nelle sue pertinenze, nei 

magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile all’Ente, ivi incluso i 

computer di dotazione, materiale pornografico. 

 

Art. 12 - Scelta degli operatori esterni. 

1.  Ove non avvenga tramite le forme dell’evidenza pubblica, la scelta degli operatori esterni 

deve essere effettuata nel rispetto della disciplina normativa in materia di contratti pubblici ed 

eventualmente dei regolamenti interni del Consorzio e, comunque, dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza oltreché economicità ed efficacia, nonché 

secondo criteri oggettivi, tra i quali la qualità del prodotto e/o del servizio, il corrispettivo, i 

tempi di consegna e/o di esecuzione, i requisiti di sicurezza, i requisiti ambientali, i requisiti 

tecnici, i requisiti di correttezza commerciale inerenti la selezione. 

2.  Il Consorzio di bonifica si impegna a non precludere ad alcuna azienda o a qualsiasi soggetto 

interessato a intrattenere rapporti con l’Ente, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la 

possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura o la stipula di un contratto, adottando 

nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti. 

 

Art. 13 - Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con l’Autorità giudiziaria 

1.  I rapporti del Consorzio di bonifica con le altre Pubbliche amministrazioni devono essere 

improntati alla massima correttezza, lealtà e trasparenza. 

2.  Il Consorzio di bonifica non accetta in nessun modo che il perseguimento dei propri obiettivi 

avvenga attraverso pratiche corruttive o comunque contrarie alle norme di legge. 

3.  Il Consorzio di bonifica collabora attivamente con le autorità giudiziarie, i suoi ausiliari, le 

forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o 

procedimenti giudiziari. 

4.  È fatto espresso divieto ai componenti del Consorzio di promettere doni, danaro o altri 

vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le 

suddette ispezioni e controlli, al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio 
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nell’interesse dell’Ente.  

5.  È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere 

dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci.  

6.  È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le 

investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

 

Art. 14 ‒ Rapporto con gli utenti 

1.  Nell’ambito delle relazioni con gli utenti, tutti i dipendenti e i collaboratori del Consorzio 

sono tenuti ad assumere uno stile di comportamento improntato all’efficacia, all’efficienza, 

alla collaborazione e alla cortesia. Va tassativamente evitata ogni forma di discriminazione o 

di indebita pressione, assicurando il rispetto degli impegni e gli obblighi assunti. 

2.  Stante l’importanza della funzione pubblica esercitata, il Consorzio di bonifica si impegna a 

rendere disponibile ai consorziati, che ne facciano legittima richiesta, informazioni accurate, 

veritiere e tempestive con modalità telematica o cartacea. 

 

Art. 15. Regime sanzionatorio 

1. L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice 

Civile. 

2.  Le violazioni del Codice potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del 

rapporto di lavoro o illecito disciplinare nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del 

rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni da essa derivanti. 

3.  Le sanzioni dovranno soddisfare esigenze di effettività e proporzione.  

 

Art. 16 ‒ Efficacia contrattuale del Codice etico 

1.  L’osservanza del presente Codice dovrà essere considerata parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali assunte dai collaboratori esterni e dalle controparti del Consorzio di bonifica.  

2.  La violazione delle norme del Codice Etico costituirà pertanto inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del 

contratto e/o dell’incarico e comporterà il risarcimento dei danni derivanti. 
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Codice etico 

Art. 1. Principio di responsabilità ‒ 1. Ciascun dipendente e 
collaboratore del Consorzio di bonifica svolge la propria attività 
lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e 
correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua 
disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli 
adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle 
procedure e delle competenze stabilite.  
2. Ciascun dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica deve 
astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni 
contenute nel Codice e nel Modello organizzativo e deve 
tempestivamente riferire all’Organismo di vigilanza qualsiasi notizia in 
merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni 
contenute nel Codice o nel Modello organizzativo, nonché ogni richiesta 
di violazione al Codice o del Modello organizzativo sia stata loro 
formulata. 
3. È compito dei responsabili dei singoli settori far conoscere ai loro 
sottoposti, colleghi e collaboratori l’importanza del rispetto delle 
disposizioni contenute nel Codice e indirizzare gli stessi alla necessaria 
osservanza e attuazione. 
 
Art. 2. Principio di correttezza ‒ 1. Tutte le azioni e operazioni 
compiute e i comportamenti posti in essere da ciascuno dipendente e 
collaboratore del Consorzio di bonifica nello svolgimento della funzione 
o dell’incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e 
sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché 
alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto. 
Ogni operazione dovrà essere adeguatamente registrata e 
documentata per consentire la verifica della sua legittimità e agevolare i 
controlli. 
2. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio di bonifica non utilizzano a 
fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello 
svolgimento della funzione o dell’incarico. I destinatari sono tenuti a 
rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, il Modello 
organizzativo e ogni normativa interna.  
3. In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Consorzio di 
bonifica può giustificare la realizzazione di una condotta illecita.  
4. Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, 
pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare 
pregiudizio al Consorzio o indebiti vantaggi per sé, per il Consorzio o 
per terzi. 
5. Ciascun destinatario respinge e non effettua promesse e/o offerte 
indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di 
modico valore e non correlati a richieste di alcun genere. 

 
Art. 3. Conflitto di interessi ‒ 1. Nello svolgimento della propria attività 
o incarico, i dipendenti e i collaboratori del Consorzio perseguono gli 
obiettivi e gli interessi generali dell’Ente. Essi informano senza ritardo i 
propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali essi, o i 
loro prossimi congiunti, potrebbero essere titolari di interessi in conflitto 
con quelli del Consorzio nonché di ogni altra situazione nella quale 
ragioni di convenienza suggeriscano l’astensione.  
2. I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal 
Consorzio astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in 
conflitto di interessi. 
 
Art. 4. Rispetto della persona ‒ 1. Il Consorzio di Bonifica promuove il 
rispetto della persona e della sua integrità psicofisica, garantendo 
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di 
lavoro sicuro e salubre. 
2. Il Consorzio promuove la crescita professionale dei propri dipendenti 
e si impegna ad evitare, anche nel rapporto coi terzi, ogni forma di 
discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo 
stato di salute, alla razza, all’orientamento politico e alle credenze 
religiose.  
3. Il Consorzio riconosce e rispetta la libertà dei propri dipendenti di 
associarsi o meno con qualsiasi organizzazione politica o sindacale. 
4. In nessun caso il Consorzio farà uso di lavoro eseguito in condizioni 
di costrizione, né di lavoro minorile, in conformità con la normativa di 
settore. 
5. In ottemperanza delle disposizioni normative in materia, il Consorzio 
si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi 
di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività volta a 
favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. 
 
Art. 5. Tutela della riservatezza e della privacy ‒ 1. I dipendenti e i 
collaboratori del Consorzio di bonifica assicurano la massima 
riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il 
patrimonio consortile o inerenti all’attività dell’Ente, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, del presente Codice, del modello organizzativo e 
delle procedure interne. 
2. Il Consorzio si impegna a proteggere le informazioni relative ai 
destinatari, generate o acquisite all’interno della struttura consortile e/o 

nella gestione della propria attività, nonché a evitare ogni uso improprio 
di tali informazioni.  
3. Il Consorzio presta particolare attenzione all’attuazione delle 
prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste 
dal d.lgs. n. 196/2003 contenente il codice della privacy, impegnandosi 
a applicare la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali.  
4. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente: 
a) rivelare ad altri, inclusi altri dipendenti, informazioni relative all’attività 
del Consorzio a meno che i destinatari non ne abbiano legittima 
necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, 
abbiano accettato di tenerle riservate; 
b) usare informazioni consortili per alcuno scopo diverso da quello al 
quale sono destinate; 
c) fare copie di documenti contenenti informazioni consortili o rimuovere 
documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle 
postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per 
eseguire compiti specifici; 
d) distruggere impropriamente informazioni consortili.  
5. Tutti i documenti consortili, i messaggi di posta elettronica e altri 
materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con 
l’uso di tali documenti, sono di proprietà del Consorzio di bonifica e 
devono essere restituiti all’Ente su richiesta del medesimo o al termine 
del rapporto di lavoro.  
 
Art. 6. Rispetto dell’ambiente ‒ 1. Alla luce delle funzioni di tutela del 
suolo e della qualità delle acque previsti dagli artt. 18 ss. l. reg. Veneto 
n. 12/2009, il Consorzio di bonifica ritiene di primaria importanza la 
tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, 
onde garantire la massima tutela dei diritti della comunità locale e delle 
generazioni future. 
2. Il Consorzio si impegna a considerare, nell’ambito dell’attività 
istituzionale, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare 
l’impatto negativo che le proprie attività potrebbero avere sull’ambiente, 
promovendo l’adozione di processi il più possibile eco-compatibili, e 
prediligendo, fra le soluzioni tecniche disponibili, quelle che consentono 
un minore utilizzo delle risorse ambientali. 
3. Il Consorzio adotta ogni procedura interna volta a garantire la 
corretta gestione degli aspetti ambientali. 
 
Art. 7. Sicurezza sul lavoro ‒ 1. Il Consorzio di bonifica adotta una 
politica scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del 
lavoro di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche. 
2. Il Consorzio effettua un monitoraggio costante dei propri impianti e 
delle proprie attrezzature, ovunque collocati e funzionanti, al di là degli 
obblighi di legge e della protezione dei rischi imminenti, per garantire la 
massima tutela tecnicamente fattibile della sicurezza e della qualità dei 
propri servizi. 
3. I dipendenti e i collaboratori del Consorzio assicurano la massima 
disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione ovvero di chiunque svolga ispezioni e 
controlli per conto degli enti preposti. 
4. Inoltre, il Consorzio di bonifica impegna a: 
a) evitare i rischi che non siano indispensabili nello svolgimento 
dell’attività lavorativa; 
b) valutare adeguatamente i rischi che non possono essere evitati;  
c) fronteggiare i rischi alla fonte; 
d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la 
concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e 
dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare il lavoro monotono e 
il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; 
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è 
meno pericoloso; 
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente 
che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le 
condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori 
dell’ambiente di lavoro; 
h) riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale. 
 
Art. 8. Correttezza e trasparenza in materia contabile ‒ 1. Il 
Consorzio di bonifica si impegna a tenere un comportamento corretto, 
trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme previste delle leggi 
l.r. Veneto n. 12/2009 e n. 53/1993 e successive modifiche, in tutte le 
attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e 
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 
2. Al fine di garantire correttezza nell’attività di formazione del bilancio, 
tutti i dipendenti coinvolti in detta attività devono assicurare: massima 
collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, 
accuratezza dei dati e delle elaborazioni, tempestiva segnalazione di 
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eventuali conflitti di interesse. 
3. Il Consorzio di bonifica assicura inoltre il regolare funzionamento 
degli organi statutari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo 
sulla gestione dell’Ente prevista dalla legge, in particolare quelli posti in 
essere dal Revisore dei conti, nonché la libera e corretta formazione 
della volontà assembleare. 
4. Si impegna a effettuare con tempestività, correttezza e buona fede 
tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei 
confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo 
all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.  
5. Nel corso dell’attività ispettiva eventualmente subita, il Consorzio di 
bonifica si impegna a garantire la massima collaborazione 
nell’espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con 
tempestività e completezza i documenti la cui acquisizione è ritenuta 
necessaria. 

 
Art. 9. Gestione dei finanziamenti pubblici ‒ 1. Nella gestione dei 
finanziamenti di qualsiasi natura, erogati da soggetti pubblici nazionali 
e/o comunitari, il Consorzio di bonifica contrasta ogni forma di artificio o 
raggiro, dichiarazione falsa o reticente volta a ottenere ingiustamente 
tali finanziamenti, sovvenzioni o erogazioni a carico della Pubblica 
Amministrazione, ovvero a distrarne l’utilizzo vincolato.  
2. I finanziamenti ricevuti devono essere utilizzati per gli scopi per i 
quali sono espressamente erogati. È tassativamente vietato ogni 
impiego per fini diversi. 

 
Art. 10. Selezione del personale e istaurazione del rapporto di 
lavoro ‒ 1. Il Consorzio di bonifica rispetta il principio di eguaglianza e 
delle pari opportunità nelle fasi di selezione e reclutamento del 
personale. Nell’ambito del processo di selezione viene rifiutata 
qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e vengono 
usati criteri valutativi oggettivi previamente determinati. Le informazioni 
richieste ai candidati in sede di selezione sono solo quelle necessarie 
alla verifica degli aspetti previsti dal profilo personale, nel pieno rispetto 
della vita privata del candidato. 
2. Il Consorzio di Bonifica si impegna alla massima collaborazione e 
trasparenza nei confronti dei neoassunti: tutte le informazioni relative al 
rapporto di lavoro sono presentate al candidato in modo che la sua 
accettazione dell’incarico si basi su una comprensione effettiva di tutti i 
suoi contenuti. 
 
Art. 11. Uso delle risorse ‒ 1. I dipendenti del Consorzio e i 

collaboratori esterni sono responsabili dell’uso appropriato e della 
salvaguardia del patrimonio consortile che è loro affidato e si 
impegnano ad usarlo unicamente nell’interesse dell’Ente.  
2. Ai fini della sicurezza del patrimonio consortile e delle garanzie di 
continuità del lavoro, il Consorzio di bonifica applica sistemi di controllo 
degli accessi alle strutture e ai sistemi informativi.  
3. Nessun dipendente del Consorzio di bonifica potrà usare internet, e 
la propria casella di posta elettronica aziendale, in modo contrario alla 
legge, che possa causare un danno alla reputazione dell’Ente, o in 
modo tale da compromettere l’efficienza dello strumento e l’efficacia 
delle attività o la sicurezza del Consorzio o di sistemi terzi.  
4. E’ fatto divieto a tutti i dipendenti di istallare software privi di licenza 
sui terminali del Consorzio ovvero utilizzare e/o copiare documenti e 
materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, 
elettroniche, cartacee o fotografiche, eccetera) senza l’autorizzazione 
espressa dell’avente diritto. E’ vietato inoltre effettuare download 
illegittimi o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa 
sul diritto d’autore. 
5. È fatto divieto di detenere nei locali del Consorzio di bonifica, nelle 
sue pertinenze, nei magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque 
sia riconducibile all’Ente, ivi incluso i computer di dotazione, materiale 
pornografico.  

 
Art. 12. Scelta degli operatori esterni ‒ 1. Ove non avvenga tramite le 
forme dell’evidenza pubblica, la scelta degli operatori esterni deve 
essere effettuata nel rispetto della disciplina normativa in materia di 
contratti pubblici ed eventualmente dei regolamenti interni del 
Consorzio e, comunque, dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione e trasparenza oltreché economicità ed efficacia, 
nonché secondo criteri oggettivi, tra i quali la qualità del prodotto e/o del 
servizio, il corrispettivo, i tempi di consegna e/o di esecuzione, i 
requisiti di sicurezza, i requisiti ambientali, i requisiti tecnici, i requisiti di 
correttezza commerciale inerenti la selezione.. 
2. Il Consorzio di bonifica si impegna a non precludere ad alcuna 
azienda o a qualsiasi soggetto interessato a intrattenere rapporti con 
l’Ente, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di 
competere per aggiudicarsi una fornitura o la stipula di un contratto, 
adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo 
modalità dichiarate e trasparenti.  
 
Art. 13. Rapporti con le altre Pubbliche amministrazioni e con 
l’Autorità giudiziaria ‒ 1. I rapporti del Consorzio di bonifica con le 

altre Pubbliche amministrazioni devono essere improntati alla massima 
correttezza, lealtà e trasparenza.  
2. Il Consorzio di bonifica non accetta in nessun modo che il 
perseguimento dei propri obiettivi avvenga attraverso pratiche corruttive 
o comunque contrarie alle norme di legge. 
3. Il Consorzio di bonifica collabora attivamente con le autorità 
giudiziarie, i suoi ausiliari, le forze dell’ordine e qualunque pubblico 
ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti 
giudiziari. 
4. È fatto espresso divieto ai componenti del Consorzio di promettere 
doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie 
competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e 
controlli, al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio 
nell’interesse dell’Ente.  
5. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla 
persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, 
al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci.  
6. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente 
rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle 
ricerche di questa. 

 
Art. 14. Rapporto con gli utenti ‒ 1. Nell’ambito delle relazioni con gli 
utenti, tutti i dipendenti e i collaboratori del Consorzio sono tenuti ad 
assumere uno stile di comportamento improntato all’efficacia, 
all’efficienza, alla collaborazione e alla cortesia. Va tassativamente 
evitata ogni forma di discriminazione o di indebita pressione, 
assicurando il rispetto degli impegni e gli obblighi assunti. 
2. Stante l’importanza della funzione pubblica esercitata, il Consorzio di 
bonifica si impegna a rendere disponibile ai consorziati, che ne facciano 
legittima richiesta, informazioni accurate, veritiere e tempestive con 
modalità telematica o cartacea. 

  
Art. 15. Regime sanzionatorio ‒ 1. L’osservanza delle norme del 
presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del 
Codice Civile.  
2. Le violazioni del Codice potranno costituire inadempimento delle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare nel 
rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, 
con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del 
rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni da essa 

derivanti. 
3. Le sanzioni dovranno soddisfare esigenze di effettività e proporzione.  
 
Art. 16. Efficacia contrattuale del Codice etico ‒ 1. L’osservanza del 
presente Codice dovrà essere considerata parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori esterni e dalle 
controparti del Consorzio di bonifica.  
2. La violazione delle norme del Codice Etico costituirà pertanto 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di 
legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e 
comporterà il risarcimento dei danni derivanti. 
 
 
 
 
________________________________________ 
firma per accettazione 
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Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito “Codice”, definisce i doveri minimi diligenza, 

lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consorzio di bonifica sono tenuti a 

osservare al fine di assicurare la qualità delle prestazioni fornite, la prevenzione dei fenomeni 

di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, 

professionalità, merito. 

2. Il presente Codice rappresenta una delle principali “azioni e misure” di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione. Esso, pertanto, costituisce elemento essenziale e 

integrante del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza” del 

Consorzio di bonifica. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti del Consorzio, compreso il personale dirigente, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, parziale e 

a gli avventizi. 

2.  I principi e gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, per quanto compatibili, sono 

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

qualsiasi titolo, ai componenti degli organi consortili, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

3. Sono, altresì, soggetti alle regole di condotta contenute nel presente Codice: 

-  coloro che svolgano attività professionali in proprio, se queste sono regolate, finanziate o 

comunque retribuite dal Consorzio di bonifica che conferisce l’incarico; 

-  gli appaltatori e i concessionari, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di lavori, servizi o forniture, che operano in favore del Consorzio di bonifica. 

4.  A tale fine, nei bandi, negli atti di incarico e nei contratti, è fatto obbligo di inserire apposita 

disposizione in forza della quale l’incaricato, il professionista, il prestatore d’opera, il 

concessionario, l’appaltatore, dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale 

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 

comportamento adottato da questo ente. I suddetti atti dovranno, altresì, contenere una 

clausola risolutiva espressa connessa alla violazione degli obblighi contenuti nel presente 

Codice. Pertanto, all’atto di conferimento dell’incarico o all’atto di stipulazione del contratto 

di concessione o d’appalto, il presente Codice dovrà essere consegnato in copia al 

professionista o al titolare o legale rappresentante della ditta sottoscrittrice. 

 

Art. 3 - Principi generali 

1.  Il personale consortile ai sensi di commi 1 e 2 dell’art. 2, osserva la Costituzione, la 

normativa nazionale, regionale e i regolamenti consortili svolgendo le proprie mansioni con 

disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa. Il personale svolge i propri compiti perseguendo 

l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare, agisce in 

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 

2.  Il personale non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 

situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all’immagine del Consorzio. Prerogative e poteri pubblici sono 
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esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 

3.  Il personale esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima 

economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento 

delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non 

pregiudichi la qualità dei risultati. 

4.  Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il personale assicura la piena parità 

di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano 

effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni 

basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 

convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, 

condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 

5.  Il personale dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con gli altri enti 

pubblici, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi 

forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità 

1.  Il personale non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 

2.  Il personale non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico 

valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito 

delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il 

fatto costituisca reato, il personale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche 

di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio 

ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da 

soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà 

proprie dell’ufficio ricoperto. 

3.  Il personale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 

indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non 

offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo 

quelli d’uso di modico valore. 

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura 

dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del 

Consorzio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di 

valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

6.  Il personale, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL 

dirigenti e dipendenti) e dalla normativa in vigore in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013), di norma non accetta incarichi da soggetti 

pubblici e privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 

economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile di ogni 

ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 

 

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
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1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il personale comunica 

tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o 

appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 

meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. 

Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 

2.  È vietato al personale consortile costringere altri dipendenti a aderire a associazioni o 

organizzazioni, o esercitare pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando 

svantaggi di carriera. 

 

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il personale, all’atto 

dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il Direttore Unico di tutti i rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso 

abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o 

affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con 

il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano 

intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2.  Il personale si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

 

Art. 7 - Obbligo di astensione 

1.  Il personale si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, oppure di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore 

o gerente o dirigente. Il personale si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 

 

Art. 8 - Prevenzione della corruzione 

1.  Il personale rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. 

In particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, 

presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 

restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione (RPC) e all’Organismo di Vigilanza (OdV) eventuali situazioni 

di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Salvo i casi di responsabilità a 

titolo di calunnia o diffamazione, l’identità del dipendente che effettua dette segnalazioni è 

mantenuta riservata e in favore del soggetto sono estese, anche se non direttamente 

applicabili, le forme di tutela previste dall’art.54-bisdel d.lgs.165/2001. 
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2.  A tal fine è sviluppato e attivato opportuno sistema applicativo per la gestione delle 

segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, 

ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l’architettura del sistema 

hardware e software). 

 

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 

1.  Il personale assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al 

Consorzio secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione 

sul sito istituzionale. 

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso 

un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

 

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati 

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio 

delle loro funzioni, il personale consortile non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre 

nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 

comportamento che possa nuocere all’immagine del Consorzio. 

2. In particolare il dipendente si astiene dall’esprimere valutazioni personali sull’operato del 

Consorzio, dei Dirigenti o di altri dipendenti dell’Ente, potenzialmente in grado di denigrarli, 

screditarli o danneggiarne in qualsiasi modo l’immagine nei confronti dell’esterno. 

L’astensione da detti comportamenti va rispettata anche nei rapporti tra dipendenti del 

Consorzio e tra essi e i titolari di cariche politiche, all’interno e fuori del luogo di lavoro. È 

ovviamente fatta salva la tutela dei diritti sindacali. 

 

Art. 11 - Comportamento in servizio 

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il personale, salvo 

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri il 

compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 

2.  Il personale utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto 

delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

3.  Il personale utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i 

servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dal Consorzio e utilizza 

i mezzi di trasporto consortili a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti 

d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. 

 

Art. 12 - Rapporti con il pubblico 

1.  Il personale destinato a mansioni che prevedono il rapporto con il pubblico si fa riconoscere 

attraverso l’esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a 

disposizione dal Consorzio, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione 

della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e 

disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 
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posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia 

competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o 

ufficio competente della medesima amministrazione. Il personale, fatte salve le norme sul 

segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 

proprio e di altro personale dell’ufficio del quale ha la responsabilità o il coordinamento. 

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il personale rispetta, salvo 

diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Consorzio, l’ordine 

cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il personale 

rispetta gli appuntamenti con i contribuenti e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

2.  Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, 

il personale si astiene da dichiarazioni pubbliche lesive della reputazione del Consorzio o del 

suo personale. 

3.  Il personale non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui 

inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad 

atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni 

di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della 

possibilità di segnalare alla Direzione Generale eventuali osservazioni. Rilascia copie ed 

estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in 

materia di accesso e dai regolamenti consortili. 

4.  Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei 

dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non 

accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, 

informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia 

competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, 

che la stessa venga inoltrata all’ufficio consortile competente. 

 

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti 

1.  Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente 

articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico di funzioni dirigenziali, 

nonché ai dipendenti ai quali sia riconosciuto l’inquadramento in Area Quadri del vigente 

CCNL, salvo per questi ultimi quanto previsto dal successivo comma 3. 

2.  Il dirigente svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base al piano di organizzazione 

variabile, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato 

per l’assolvimento dell’incarico. 

3.  Prima di assumere le sue funzioni, il dirigente comunica all’amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con l’attività 

consortile che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 

contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 

attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione 

patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche previste dalla legge. 

4.  Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. 

Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 
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esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5.  Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella 

struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 

formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

6.  Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di 

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 

disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per 

quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

7.  Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti. 

8.  Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un 

illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 

tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 

collaborazione e provvede a inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o 

segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva 

segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia 

tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento 

disciplinare, adottando, anche se non direttamente applicabile, la disciplina prevista dall’art. 

54-bis d.lgs. n. 165 del 2001, a tutela del dipendente che segnala illeciti. 

9.  Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 

all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti consortili possano diffondersi. Favorisce la 

diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di 

fiducia nei confronti del Consorzio. 

 

Art. 14 - Contratti e altri atti negoziali 

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del Consorzio, 

nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il personale non ricorre a mediazione di terzi, né 

corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver 

facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi 

in cui il Consorzio abbia esplicitamente deciso di ricorrere all’attività di intermediazione 

professionale. 

2.  Il personale non conclude, per conto del Consorzio, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi ai sensi 

dell’art. 1342 c.c. Nel caso in cui il Consorzio concluda contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali qualche 

dipendente/dirigente/ collaboratore/amministratore abbia concluso contratti a titolo privato o 

ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle 

decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale 

astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 

3.  Il dipendente che concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, a 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche 

private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, 
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servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per 

iscritto il Direttore. 

4.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali 

nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su 

quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 

superiore gerarchico o funzionale. 

 

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

1.  Il personale dirigente vigila sull’applicazione del presente Codice. 

2.  Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni 

contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dal Consorzio ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura 

l’aggiornamento del Codice, l’esame delle segnalazioni di violazione allo stesso, la raccolta 

delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie a tutela dell’identità 

dipendente che segnala illeciti. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la 

diffusione della conoscenza del Codice, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la 

pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC), di cui all’articolo 1, comma 2, l. 6 novembre 2012, n. 190 e 

successive integrazioni, dei risultati del monitoraggio. 

3.  Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice, il Direttore 

può chiedere all’autorità nazionale anticorruzione il parere facoltativo secondo quanto 

stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 190 del 2012. 

4.  A tutto il personale consortile sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e 

integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del 

Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 

applicabili in tali ambiti. 

 

Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai 

doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel 

presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della 

corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del 

pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del 

procedimento disciplinare previsto dal CCNL vigente, nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità delle sanzioni. 

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente 

applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 

comportamento all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 

dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, 

dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate 

esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni 

di cui agli artt. 4 (qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità 

e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici 

dell’ufficio) 5, comma 2; 14, comma 2, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere 
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ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di 

violazione del presente codice. 

3.  Resta ferma l’irrogazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dai 

contratti collettivi. 

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei 

pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

 

Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni 

1.  Il Consorzio dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito 

internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri 

dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 

professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici 

politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, 

di imprese fornitrici di servizi. Il Consorzio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai 

nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di 

comportamento.   
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Codice di comportamento 

Art. 1. Disposizioni di carattere generale - 1. Il presente codice di 
comportamento, di seguito “Codice”, definisce i doveri minimi diligenza, 
lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consorzio di 
bonifica sono tenuti a osservare al fine di assicurare la qualità delle 
prestazioni fornite, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto 
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, professionalità, 
merito. 
2. Il presente Codice rappresenta una delle principali “azioni e misure” 
di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Esso, 
pertanto, costituisce elemento essenziale e integrante del “Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza” del 
Consorzio di bonifica. 
 
Art. 2. Ambito di applicazione - 1. Il presente codice si applica ai 
dipendenti del Consorzio, compreso il personale dirigente, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo 
pieno, parziale e a gli avventizi. 
2. I principi e gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, per 
quanto compatibili, sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai 
componenti degli organi consortili, nonché ai collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell’amministrazione. 
3. Sono, altresì, soggetti alle regole di condotta contenute nel presente 
Codice: 
- coloro che svolgano attività professionali in proprio, se queste sono 
regolate, finanziate o comunque retribuite dal Consorzio di bonifica che 
conferisce l’incarico; 
- gli appaltatori e i concessionari, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di lavori, servizi o forniture, che operano in favore 
del Consorzio di bonifica. 
4. A tale fine, nei bandi, negli atti di incarico e nei contratti, è fatto 
obbligo di inserire apposita disposizione in forza della quale l’incaricato, 
il professionista, il prestatore d’opera, il concessionario, l’appaltatore, 
dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli 
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 
comportamento adottato da questo ente. I suddetti atti dovranno, 
altresì, contenere una clausola risolutiva espressa connessa alla 
violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice. Pertanto, all’atto 
di conferimento dell’incarico o all’atto di stipulazione del contratto di 
concessione o d’appalto, il presente Codice dovrà essere consegnato in 
copia al professionista o al titolare o legale rappresentante della ditta 
sottoscrittrice. 
 
Art. 3. Principi generali - 1. Il personale consortile ai sensi di commi 1 
e 2 dell’art. 2, osserva la Costituzione, la normativa nazionale, regionale 
e i regolamenti consortili svolgendo le proprie mansioni con disciplina e 
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento 
e imparzialità dell’azione amministrativa. Il personale svolge i propri 
compiti perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione 
o dei poteri di cui è titolare, agisce in posizione di indipendenza e 
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
2. Il personale non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per 
ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano 
ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 
all’immagine del Consorzio. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati 
unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati 
conferiti. 
3. Il personale esercita i propri compiti orientando l’azione 
amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La 
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività 
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che 

non pregiudichi la qualità dei risultati. 
4. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il personale 
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, 
astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui 
destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni 
basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, 
appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o 
di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
5. Il personale dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei 
rapporti con gli altri enti pubblici, assicurando lo scambio e la 
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche 
telematica, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Art. 4. Regali, compensi e altre utilità - 1. Il personale non chiede, né 
sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. Il personale non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito 
delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini 
internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il 

fatto costituisca reato, il personale non chiede, per sé o per altri, regali 
o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per 
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che 
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da 
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a 
esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 
3. Il personale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di 
modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, 
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di 
modico valore. 
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal 
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, 
sono immediatamente messi a disposizione del Consorzio per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, 
anche sotto forma di sconto. 
6. Il personale, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva nazionale (CCNL dirigenti e dipendenti) e dalla normativa in 
vigore in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d.lgs. 
39/2013), di norma non accetta incarichi da soggetti pubblici e privati 
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di 
appartenenza. 
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il 
responsabile di ogni ufficio vigila sulla corretta applicazione del 
presente articolo. 
 
Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni - 1. Nel 
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il personale 
comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza 
la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, 
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di 
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il 
presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a 
sindacati. 
2. È vietato al personale consortile costringere altri dipendenti a aderire 
a associazioni o organizzazioni, o esercitare pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
 
Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d’interesse - 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da 
leggi o regolamenti, il personale, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, 
informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o 
indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il 
secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con 
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2. Il personale si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività 
inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 
dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici. 
 
Art. 7. Obbligo di astensione - 1. Il personale si astiene dal 

partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il personale 
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
 
Art. 8. Prevenzione della corruzione - 1. Il personale rispetta le 
misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In 
particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel piano perla 
prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando 
l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al Responsabile per 
la prevenzione della corruzione (RPC) e all’Organismo di Vigilanza 
(OdV) eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia 
venuto a conoscenza. Salvo i casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
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diffamazione, l’identità del dipendente che effettua dette segnalazioni è 
mantenuta riservata e in favore del soggetto sono estese, anche se non 
direttamente applicabili, le forme di tutela previste dall’art.54-bisdel 
d.lgs.165/2001. 
2. A tal fine è sviluppato e attivato opportuno sistema applicativo per la 
gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso 
informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti 
necessari al suo funzionamento (l’architettura del sistema hardware e 
software). 
 
Art. 9. Trasparenza e tracciabilità - 1. Il personale assicura 
l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al 
Consorzio secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la 
massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione 
dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i 
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che 
consenta in ogni momento la replicabilità. 
 
Art. 10. Comportamento nei rapporti privati - 1. Nei rapporti privati, 

comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio 
delle loro funzioni, il personale consortile non sfrutta, né menziona la 
posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non 
gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa 
nuocere all’immagine del Consorzio. 
2. In particolare il dipendente si astiene dall’esprimere valutazioni 
personali sull’operato del Consorzio, dei Dirigenti o di altri dipendenti 
dell’Ente, potenzialmente in grado di denigrarli, screditarli o 
danneggiarne in qualsiasi modo l’immagine nei confronti dell’esterno. 
L’astensione da detti comportamenti va rispettata anche nei rapporti tra 
dipendenti del Consorzio e tra essi e i titolari di cariche politiche, 
all’interno e fuori del luogo di lavoro. È ovviamente fatta salva la tutela 
dei diritti sindacali. 
 
Art. 11. Comportamento in servizio - 1. Fermo restando il rispetto dei 
termini del procedimento amministrativo, il personale, salvo giustificato 
motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri il 
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Il personale utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi. 
3. Il personale utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per 
ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto 
dei vincoli posti dal Consorzio e utilizza i mezzi di trasporto consortili a 
sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, 
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. 
 
Art. 12. Rapporti con il pubblico - 1. Il personale destinato a mansioni 
che prevedono il rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso 
l’esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo 
messo a disposizione dal Consorzio, salvo diverse disposizioni di 
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera 
con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 
posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata 
possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per 
materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della 
medesima amministrazione. Il personale, fatte salve le norme sul 
segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine 
al comportamento proprio e di altro personale dell’ufficio del quale ha la 
responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella 
trattazione delle pratiche il personale rispetta, salvo diverse esigenze di 
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Consorzio, l’ordine 
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni 
generiche. Il personale rispetta gli appuntamenti con i contribuenti e 
risponde senza ritardo ai loro reclami. 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a 
tutela dei diritti sindacali, il personale si astiene da dichiarazioni 
pubbliche lesive della reputazione del Consorzio o del suo personale. 
3. Il personale non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o 
azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. 
Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando 
sempre gli interessati della possibilità di segnalare alla Direzione 
Generale eventuali osservazioni. Rilascia copie ed estratti di atti o 
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle 
norme in materia di accesso e dai regolamenti consortili. 
4. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di 
tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente 
di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto 
d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 
richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. 
Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, 

sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata 
all’ufficio consortile competente. 
 
Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti - 1. Ferma restando 
l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente 
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico di 
funzioni dirigenziali, nonché ai dipendenti ai quali sia riconosciuto 
l’inquadramento in Area Quadri del vigente CCNL salvo quanto previsto 
dal successivo comma 3. 
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base al 
piano di organizzazione variabile, persegue gli obiettivi assegnati e 
adotta un comportamento organizzativo adeguato perl’assolvimento 
dell’incarico. 
3. Prima di assumere le sue funzioni, il dirigente comunica 
all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con l’attività 
consortile che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 

attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla 
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi 
soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un 
comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 
collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, 
altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo 
l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume 
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione 
e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 
attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il 
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per 
quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i 
tempi prescritti. 
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove 
venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito 
all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvede a inoltrare tempestiva denuncia all’autorità 
giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive 
competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte 
di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, adottando, anche se non direttamente 
applicabile, la disciplina prevista dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001, a 
tutela del dipendente che segnala illeciti. 
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non 
rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti 
consortili possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza 
di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia 
nei confronti del Consorzio. 
 
Art. 14. Contratti e altri atti negoziali - 1. Nella conclusione di accordi 
e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del Consorzio, 
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il personale non ricorre a 
mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo 
di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o 
l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in 
cui il Consorzio abbia esplicitamente deciso di ricorrere all’attività di 
intermediazione professionale. 
2. Il personale non conclude, per conto del Consorzio, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 
1342 c.c. Nel caso in cui il Consorzio concluda contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
quali qualche dipendente/dirigente/ collaboratore/amministratore abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni 
e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale 
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 
3. Il dipendente che concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a 
titolo privato, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c., 
con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne 
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informa per iscritto il Direttore. 
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti 
a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, 
rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri 
collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il 
proprio superiore gerarchico o funzionale. 
 
Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative - 1. Il personale 
dirigente vigila sull’applicazione del presente Codice. 
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle 
eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione 
adottato dal Consorzio ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 6 novembre 
2012, n. 190. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura 
l’aggiornamento del Codice, l’esame delle segnalazioni di violazione 
allo stesso, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, 
assicurando le garanzie a tutela dell’identità dipendente che segnala 
illeciti. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la 
diffusione della conoscenza del Codice, il monitoraggio annuale sulla 
loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e della 
comunicazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui 

all’articolo 1, comma 2, l. 6 novembre 2012, n. 190 e successive 
integrazioni, dei risultati del monitoraggio. 
3. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del 
Codice, il Direttore può chiedere all’autorità nazionale anticorruzione il 
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. d), 
l. n. 190 del 2012. 
4. A tutto il personale consortile sono rivolte attività formative in materia 
di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire 
una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 
applicabili in tali ambiti. 
 
Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del 
codice - 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice 
integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le 
ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di 
prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, 
civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte 
di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento 
disciplinare previsto dal CCNL vigente, nel rispetto dei principi di 
gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione 
disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni 
singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento all’entità del 
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 
dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono 
quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, 
incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente 
nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 4 (qualora concorrano la non modicità del 
valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi 
ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio) 5, 
comma 2; 14, comma 2, primo periodo. I contratti collettivi possono 
prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in 
relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
3. Resta ferma l’irrogazione del licenziamento senza preavviso per i 
casi già previsti dai contratti collettivi. 
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di 
responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di 
legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
 
Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni - 1. Il Consorzio dà la più 
ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito 
internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite 
e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o 
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi 
e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 
dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi. Il Consorzio, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in 
mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa 
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia 
del presente Codice di comportamento.. 
 
 
 
 
________________________________________ 
firma per accettazione 
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Articolato 

 

Art. 1 - L’organismo di vigilanza del Consorzio di Bonifica di II Grado LEB 

1.  L’organismo di vigilanza (d’ora in poi OdV) del Consorzio di Bonifica di II Grado LEB 

(d’ora in poi Consorzio) è un organo monocratico e indipendente, incaricato di vigilare sulla 

corretta ed efficace attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché di curarne 

l’aggiornamento e di svolgere gli ulteriori compiti indicati nell’art. 11. 

 

Art. 2 - Approvazione del regolamento 

1.  Il presente regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi 

componenti. 

Sezione I 

Composizione, nomina e durata in carica 

 

Art. 3 - Costituzione e composizione 

1.  L’OdV è composto da un membro dotato di elevata professionalità e specifiche competenze 

in ambito legale e/o di organizzazione aziendale e amministrativa, con particolare riferimento 

alle problematiche sottese al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla normativa correlata. 

 

Art. 4 - Nomina dell’organismo di vigilanza 

1.  L’OdV è nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, 

sulla base di un’attenta verifica dei requisiti richiesti dal presente regolamento. I dati 

curriculari del componente dell’OdV sono resi pubblici e liberamente consultabili dalla 

pagina web del Consorzio.  

 

Art. 5 - Durata in carica dell’organismo di vigilanza 

1.  L’OdV rimane in carica per tre anni, con decorrenza dalla data convenuta nel Disciplinare 

d’incarico in esito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.  

2.  In caso di morte, decadenza o rinunzia del titolare del componente dell’OdV, il consiglio di 

amministrazione procede senza indugio alla sua sostituzione. In tal caso, il nuovo componente 

rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell’OdV.  

3.  All’atto di accettazione della nomina, il titolare dell’ufficio di OdV dovrà rilasciare una 

autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 nonché 

l’impegno a comunicarne immediatamente l’eventuale perdita; 

 

Sezione II 

Requisiti di indipendenza e onorabilità dei singoli componenti 

 

Art. 6 - Requisiti di indipendenza 

1.  Non possono essere nominati titolari dell’OdV: 
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a) coloro che ricoprono il ruolo di consigliere di amministrazione, anche c.d. indipendente, 

nel Consorzio o in eventuali enti controllanti, controllati e/o collegati; 

b) coloro che svolgono attività di gestione all’interno del Consorzio o in enti controllanti, 

controllati e/o collegati; 

c) il Revisore dei conti; 

d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

e) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza o chi ricopre uno dei ruoli istituzionali previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008, 

nonché colui che ha rapporti di lavoro dipendente o libero-professionale con le società di 

certificazione e di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o di implementazione dei 

sistemi di gestione della sicurezza o con le società di certificazione e consulenza nella 

materia ambientale. 

 

Art. 7.  Requisiti di onorabilità 

1.  Non può ricoprire il ruolo di titolare dell’ufficio dell’OdV, colui il quale: 

a) abbia riportato sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ex art. 444 

c.p.p., ancorché non definitiva, per un reato non colposo, fatta eccezione per i reati colposi 

o contravvenzionali rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001;  

b) abbia subito l’applicazione di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per 

uno dei reati di cui alla lett. a;  

c) abbia subito l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa in 

materia di riciclaggio o degli artt. 187-bis e 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

d) si trova nella situazione di cui all’art. 2382 c.c. 

 

Sezione III 

Revoca e decadenza dei membri dell’organismo di vigilanza 

 

Art. 8 - Revoca 

1.  Il titolare dell’ufficio dell’OdV può essere revocato solamente per giusta causa, da ravvisarsi 

in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza. La revoca illegittima comporta il 

pagamento di una penale pari all’ammontare del compenso pattuito per l’intero mandato 

triennale. 

2.  La revoca è disposta dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione delle eventuali 

giustificazioni scritte dell’interessato.  

 

Art. 9 - Decadenza per perdita dei requisiti di indipendenza o onorabilità 

1.  Il titolare dell’ufficio dell’OdV decade qualora vengano meno i requisiti di indipendenza e 

onorabilità di cui agli artt. 6 e 7. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza, dopo 

aver esaminato eventuali scritti difensivi dell’interessato. 

 

Art. 10 - Decadenza dell’organismo di vigilanza per commissione di illeciti amministrativi 

dipendenti da reato 

1.  L’OdV decade se il Consorzio subisce l’applicazione di una misura cautelare o una sentenza 
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di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per un reato previsto dal d. lgs. 

231 del 2001. Il consiglio di amministrazione può rinnovare l’OdV quando l’applicazione 

della misura cautelare, la sentenza di condanna o l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. 

non siano dipese da carenze dell’attività di vigilanza. 

 

Sezione IV 

Attività dell’organismo di vigilanza 

  

Art. 11 - Compiti dell’organismo di vigilanza 

1.  L’OdV ha il compito di: 

a) vigilare sulla idoneità del modello a prevenire gli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001; 

b) vigilare sulla effettività del modello, ossia sulla sua corretta e reale applicazione all’interno 

del Consorzio;  

c) collaborare con gli organi consortili nell’attività di formazione e informazione dei 

destinatari del modello; 

d) interpretare le disposizioni del modello; 

e) promuovere l’azione disciplinare in caso di violazione del modello. 

f) promuovere l’aggiornamento del modello. 

 

Art. 12 - La vigilanza sull’idoneità del modello 

1.  L’OdV deve valutare con regolare periodicità se la mappatura delle aree di rischio e le 

relative procedure richiedono aggiornamenti. 

2.  Entro novanta giorni dall’insediamento o dall’approvazione del modello (se successivo 

all’insediamento), l’OdV presenta al consiglio di amministrazione una relazione sull’idoneità 

del modello e delle procedure. 

 

Art. 13 - La verifica dell’effettività del modello 

1.  L’OdV dovrà inoltre: 

a) assicurarsi che il Consorzio riceva dai destinatari del modello una dichiarazione scritta con 

la quale essi si impegnano a rispettarne i contenuti;  

b) monitorare, anche attraverso il coordinamento con le altre funzioni interne e in particolare 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il rispetto del 

modello da parte dei destinatari, soprattutto nelle aree caratterizzate da maggiore rischio di 

reato; 

c) consultare periodicamente il responsabile della prevenzione e protezione, nonché il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le altre figure istituzionali previste dal d.lgs. 

n. 81 del 2008 o dalle Linee Guida UNI-INAIL o dal BS OHSAS 2007:19001, nonché il 

consulente in materia ambientale; 

d) condurre le indagini ispettive, programmate o senza preavviso, finalizzate all’accertamento 

di eventuali violazioni delle prescrizioni del modello. L’OdV ha facoltà di coinvolgere in 

detta attività le risorse interne al Consorzio; ove strettamente necessario, può avvalersi di 

consulenti esterni; 
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e) segnalare prontamente al consiglio di amministrazione ogni eventuale violazione o 

disfunzione del modello, proponendo le opportune soluzioni operative. 

 

Art. 14 - Attività di formazione e informazione dei destinatari 

1.  L’OdV collabora con il consiglio di amministrazione nell’attività di formazione e 

informazione dei destinatari del modello, coordinandosi altresì con il responsabile interno 

addetto alla formazione.  

 

Art. 15 - Interpretazione del modello 

1.  L’OdV coadiuva gli interessati nell’interpretazione del modello, rispondendo per iscritto, 

entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai quesiti sottoposti alla sua attenzione. 

 

Art. 16 - L’azione disciplinare 

1.  L’OdV promuove l’azione disciplinare nel caso di violazione del modello, rappresentando al 

consiglio di amministrazione, con apposita relazione scritta, gli elementi utili in suo possesso. 

 

Art. 17 - Modifiche e aggiornamenti del modello 

1.  L’OdV promuove il miglioramento e l’aggiornamento del modello, trasmettendo a tale scopo 

al consiglio di amministrazione informazioni e valutazioni. Il consiglio di amministrazione 

può disattendere le proposte di miglioramento e aggiornamento del modello con motivazione 

scritta, da conservarsi a cura dell’OdV.  

2.  L’OdV deve valutare, con relazione scritta tempestivamente trasmessa al consiglio di 

amministrazione, eventuali modifiche al modello, in presenza di: 

a) mutamenti nell’organizzazione amministrativa e nelle attività del Consorzio, od ogni altro 

mutamento comunicati ai sensi dell’art. 21; 

b) modifiche normative che ampliano il novero dei reati ascrivibile agli enti ai sensi del d.lg. 

n. 231 del 2001 o comunque incidano su quest’ultima disciplina; 

c) violazioni del modello ritenute significative; 

d) orientamenti della giurisprudenza che innovino in modo significativo l’interpretazione del 

d.lgs. n. 231 del 2001 o dei reati di cui alla lett. b). 

 

Sezione V 

Funzionamento e poteri dell’organismo di vigilanza 

 

Art. 18 - Funzionamento dell’organismo di vigilanza 

1.  L’OdV deve accedere all’Ente almeno una volta ogni tre mesi, verbalizzando le attività 

svolte, comprese le verifiche e le ispezioni. 

 

Art. 19 - Il documento di programmazione dell’attività ispettiva 

1.  L’OdV redige annualmente un documento di programmazione delle attività ispettive, 
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precisandone le cadenze temporali e le modalità di svolgimento. Tale programmazione non 

esclude la doverosità di controlli ulteriori che si rendessero necessari o opportuni.  

2.  L’OdV stabilisce nel documento di programmazione le risorse finanziarie necessarie per lo 

svolgimento della sua attività, ai sensi dell’articolo seguente. 

3.  La carenza totale o parziale di risorse disponibili non può costituire ragione per il mancato 

intervento dell’OdV rispetto al verificarsi di situazioni critiche che richiedano un’immediata 

reazione. In tal caso, il Consorzio è comunque tenuto a rifondere le spese sostenute dall’OdV 

previa presentazione di un rendiconto. 

 

Art. 20 - Autonomia operativa e finanziaria 

1.  Le attività dell’OdV non sono soggette ad alcuna previa autorizzazione da parte del 

Consorzio. 

2.  L’OdV ha accesso a tutti i documenti del Consorzio, compresi quelli disponibili su supporto 

informatico, e può chiedere informazioni a tutto il personale dell’Ente, ai liberi professionisti 

che collaborano con il Consorzio, nonché ai revisori contabili e ai soggetti che certificano i 

sistemi di qualità, relativi all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro. 

3.  I soggetti di cui al comma precedente, hanno il dovere di collaborare con l’OdV. La mancata 

collaborazione costituisce illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema 

sanzionatorio disciplinare delineato dal modello. 

4.  Nello svolgimento della sua attività, l’OdV può disporre, in autonomia e senza alcun 

preventivo consenso, delle risorse finanziarie di cui all’art. 19, comma 2, appositamente 

stanziate dal consiglio di amministrazione.  

5.  Su proposta dell’OdV, che provvede ai sensi dell’art. 19, comma 2, il consiglio di 

amministrazione assegna al medesimo risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei 

propri compiti. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire all’OdV: 

a) di svolgere attività di controllo; 

b) di consultare esperti in materie che non rientrano nelle competenze professionali dei suoi 

componenti; 

c) partecipare a corsi di aggiornamento ritenuti necessari. 

6.  L’OdV presenta annualmente al consiglio di amministrazione il rendiconto delle spese 

sostenute, con indicazione specifica delle ragioni che stanno alla base di ciascuna spesa. 

7.  I componenti dell’OdV hanno diritto a un compenso proporzionato alla professionalità e 

all’impegno richiesto per lo svolgimento dei loro compiti. 

 

Sezione VI 

Obblighi di informazione e di registrazione 

 

Art. 21 - Obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza  

1.  I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori sono tenuti a riferire all’OdV ogni notizia ritenuta 

rilevante per l’efficace attuazione del modello. 

2.  In particolare vanno comunicate senza indugio: 
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a) le modifiche statutarie, regolamentari e di organizzazione;  

b) le variazioni delle attività gestionali e le aree di rischio reato; 

c) i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del 

Revisore Unico dei Conti; 

d) ogni violazione del modello; 

e) la commissione di illeciti penali e disciplinari; 

f) gli esiti delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni 

interne, quando risultano responsabilità per i reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001; 

g) i procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) per violazione del modello; 

h) i procedimenti pendenti a carico di persone interne al Consorzio per violazione del d.lgs. n. 

231 del 2001. 

3.  Tutte le comunicazioni rivolte all’OdV del Consorzio devo essere inviate tramite mail al 

seguente indirizzo: odv@consorzioleb.it o altro indirizzo internet indicato dal professionista 

che ricopre l’incarico. 

4.  Se lo ritiene opportuno, l’OdV può ascoltare, in forma riservata, l’autore della segnalazione e 

il responsabile della presunta violazione, nonché i responsabili delle funzioni interne 

interessate.  

5.  L’OdV deve assicurare la massima riservatezza all’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate. 

6.  Le segnalazioni anonime saranno liberamente valutate dall’OdV.  

7.  L’OdV motiva per iscritto l’archiviazione della segnalazione. 

 

Art. 22 - Le comunicazioni dell’organismo di vigilanza 

1.  L’OdV comunica, in forma scritta e anche a mezzo della posta elettronica, con gli organi e le 

persone del Consorzio. 

2.  In particolare l’OdV comunica: 

a) con il Direttore unico e con il consiglio di amministrazione in modo continuativo e diretto; 

b) con il consiglio di amministrazione con periodicità regolare. 

3.  L’OdV deve: 

a) comunicare al consiglio di amministrazione, all’inizio di ogni esercizio, la 

programmazione delle attività che intende svolgere nel corso dell’anno, specificando 

l’oggetto e la frequenza dei controlli, fatta eccezione per quelli non programmati; 

b) redigere e inviare ogni anno al consiglio di amministrazione una relazione informativa 

sull’attività di verifica e il suo esito; 

c) inviare annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sul livello di effettività 

del modello. 

4.  L’OdV comunica al consiglio di amministrazione: 

a) ogni problematica rilevante emersa dall’attività svolta; 

b) eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure interne; 

c) la necessità di procedere all’aggiornamento del modello. 

5.  Il consiglio di amministrazione può convocare, in qualsiasi momento, l’OdV chiedendogli di 

riferire sul funzionamento del modello.  
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6.  Entro novanta giorni dall’insediamento o dall’approvazione del modello (se successivo 

all’insediamento), l’OdV deve redigere e inviare al consiglio di amministrazione una 

relazione in cui esprime un parere sull’adeguatezza del modello. 

 

Art. 23 - Conservazione della documentazione 

1.  L’OdV conserva in un apposito archivio i verbali delle attività svolte, le informazioni, le 

notizie e la documentazione raccolte nell’esercizio della sua attività. A detto archivio può 

accedere il titolare dell’ufficio dell’OdV. E’ compito dell’OdV assicurare la riservatezza, 

anche informatica, di tutte le informazioni raccolte, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, al n. 

196. 

2.  Le informazioni dell’OdV potranno essere poste a conoscenza del consiglio di 

amministrazione: 

a) su specifica iniziativa dell’OdV, per le ragioni che riterrà opportune; 

b) su esplicita e motivata richiesta scritta degli amministratori. 

3.  L’accesso a tale documentazione verrà comunque garantito qualora a richiederlo, oltre che 

l’autorità giudiziaria, sia l’autorità amministrativa di controllo. 

 

Art. 24. Obbligo di riservatezza 

1.  L’OdV è tenuto alla riservatezza sulle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle 

proprie funzioni e alle attività svolte nell’ambito del proprio mandato. 

2.  Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’OdV deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare 

informazioni riservate per fini diversi da quelli connessi al proprio compito e inconferenti con 

l’ufficio ricoperto. 
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Sezione I 

Finalità e ambito di applicazione del codice disciplinare 

 

Art. 1 - Approvazione, pubblicità, interpretazione e aggiornamento del codice disciplinare 

1.  Il presente codice disciplinare è adottato, nel rispetto dei contratti collettivi e individuali, ai 

sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e, e 7, comma 4, lett. b, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 

al fine di rendere effettivo il modello e sanzionarne le violazioni. 

2.  Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di assicurarne adeguata pubblicità con i 

mezzi informatici disponibili e mediante affissione presso la sede aziendale. Copia del 

presente regolamento è consegnata a tutti i dipendenti ed è allegata ai contratti che 

disciplinano l’attività dei collaboratori esterni. 

3.  Il Consiglio di amministrazione deve includere il sistema disciplinare tra le materie oggetto di 

specifica formazione all’interno dell’azienda. 

4.  Eventuali quesiti relativi all’interpretazione del regolamento disciplinare sono sottoposti 

all’Organismo di vigilanza, che risponde, per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

5.  Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole dell’Organismo di vigilanza, 

provvede all’aggiornamento del presente regolamento e alle modifiche al sistema disciplinare 

ritenute opportune. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1.  Sono soggette alle sanzioni previste dal presente codice tutte le violazioni del modello, del 

codice etico e delle disposizioni contenute nei documenti integrativi.  

2.  Sono sottoposti al sistema disciplinare tutti i dipendenti del Consorzio di bonifica, i membri di 

tutti gli organi consortili, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto che 

li lega all’Ente, nonché tutti i collaboratori esterni limitatamente al tempo e all’oggetto 

dell’attività svolta in favore del Consorzio.  

3.  Non è sottoposto al presente codice disciplinare il componente dell’Organismo di vigilanza, il 

quale è soggetto a revoca e decadenza nei casi previsti dal relativo regolamento.  

 

Sezione II 

Illeciti e sanzioni 

Art. 3 - Gli illeciti 

1.  Ai fini del presente regolamento gli illeciti disciplinari si distinguono in:  

a) violazioni di una o più regole previste nel modello, o in qualunque suo allegato, ivi incluso 

il documento di valutazione rischi ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché tutti i 

documenti ad esso correlati finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle 

quali non derivi un pregiudizio per la normale attività del Consorzio di Bonifica; 

b) violazioni di una o più regole previste nel modello, o in qualunque suo allegato, ivi incluso 

il documento di valutazione rischi ai sensi d.lgs. n. 81 del 2008, nonché tutti i documenti 
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ad esso correlati finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle quali derivi un 

pregiudizio per la normale attività del Consorzio di Bonifica; 

c) violazioni che integrano gli estremi di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità 

degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. 

 

Art. 4 - Le sanzioni  

1.  Per gli illeciti previsti dall’art. 3, fatta salva la risoluzione del rapporto di lavoro per 

giustificato motivo o per giusta causa, si applicano: 

a) il richiamo; 

b) l’ammonizione; 

c) la sanzione pecuniaria; 

d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

e) la revoca dell’incarico. 

2.  Il richiamo consiste nella contestazione orale dell’illecito e nella diffida dal ripetere la 

violazione. 

3.  L’ammonizione ha forma scritta e consiste nella contestazione e censura dell’illecito. 

4.  La sanzione pecuniaria si applica: 

a) per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base, nel caso di dipendenti e 

dirigenti non apicali; 

b) per un importo dal 5% al 15% della retribuzione mensile netta prevista dal contratto, nel 

caso di dirigenti apicali; 

c) per un importo dal 10% al 20% dell’indennità di carica nel caso di membri di organi 

consiliari; 

d) per un importo dal 10% al 50% del corrispettivo pattuito, nel caso di collaboratori esterni; 

5.  La sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nel caso di illeciti commessi da 

dipendenti e dirigenti non apicali, per una durata non superiore ai dieci giorni 

6.  La revoca dell’incarico si applica nel caso di illeciti commessi dai dirigenti apicali.  

7.  L’applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica il diritto del Consorzio di bonifica al 

risarcimento del danno. 

 

Art. 5 - Le singole comminatorie edittali  

1.  Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. a, si applica il richiamo o l’ammonizione. 

2.  Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. b, si applica, oltre al richiamo o all’ammonizione, la 

sanzione pecuniaria. 

3.  Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. c, si applica, oltre alla sanzione pecuniaria: 

a) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se si tratta di dipendente o dirigente non 

apicale; 

b) la revoca dell’incarico, se si tratta di dirigenti apicali; 

c) l’esclusione da future collaborazioni, se si tratta di collaboratore esterno. In tal caso 

l’interdizione si estende alla società o alla ditta cui l’autore della violazione appartiene. 

  

Art. 6 - Criteri di scelta delle sanzioni disciplinari 
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1.  Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. a, ai fini della scelta tra il richiamo e l’ammonizione, si 

tiene conto del numero delle violazioni.  

 

Art. 7 -Criteri di commisurazione.  

1.  Nel caso di sanzione pecuniaria o di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, l’entità 

della sanzione, nei limiti fissati dall’art. 4, comma 4 e 5, è determinata tenendo conto: 

a) delle modalità della condotta e dalle conseguenze dannose e pericolose che ne sono 

derivate; 

b) della natura colposa o volontaria dell’infrazione e dell’intensità o del grado dell’elemento 

soggettivo; 

c) del comportamento successivo all’infrazione; 

d) dei precedenti disciplinari. 

 

Sezione III 

Il procedimento disciplinare 

 

Art. 8 - La titolarità del potere sanzionatorio 

1.  Salvo quanto previsto nel comma 4, la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari spetta al 

Consiglio di amministrazione. 

2.  L’Organismo di vigilanza può sollecitare l’attivazione del procedimento disciplinare. In tal 

caso l’Organismo di vigilanza presenta al Consiglio di amministrazione una segnalazione 

scritta del fatto addebitato, con i documenti e le deduzioni comprovanti la violazione. La 

segnalazione può contenere una proposta di sanzione. 

3.  Se l’incolpato è un lavoratore dipendente e la violazione non assume rilevanza penale, il 

Consiglio di amministrazione può delegare la potestà sanzionatoria al Direttore. 

4.  Quando l’autore della violazione è un membro del Consiglio di amministratore, il potere 

sanzionatorio spetta all’Organismo di vigilanza, il quale è tenuto in ogni caso a segnalare il 

fatto addebitato all’Organo di appartenenza. 

 

Art. 9 - Contestazione dell’illecito e diritto di difesa 

1.  L’organo competente all’irrogazione della sanzione, entro dieci giorni dal ricevimento della 

segnalazione o comunque dalla conoscenza del fatto potenzialmente rilevante in sede 

disciplinare, se non ritiene di archiviare la notizia, procede alla sua contestazione.  

2.  L’eventuale archiviazione deve essere motivata e comunicata all’Organismo di vigilanza. 

Quando la notizia di infrazione disciplinare riguarda un amministratore, il provvedimento di 

archiviazione deve essere comunicato al consiglio di amministrazione.  

3.  La contestazione della violazione ha forma scritta ed è indirizzata in busta chiusa all’incolpato 

da consegnarsi per posta raccomandata o brevi manu. Essa contiene: 

a) la descrizione del fatto addebitato, l’indicazione delle prescrizioni del modello che si 

assumono violate; 

b) le sanzioni irrogabili per la violazione commessa; 
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c) l’informazione che l’incolpato può farsi assistere da un rappresentante sindacale o di 

categoria, da un legale o da persona di sua fiducia e che ha diritto di presentare memorie 

scritte o di essere sentito a propria difesa. 

4.  L’incolpato, nel termine minimo concesso di cinque giorni successivi al ricevimento della 

contestazione, può chiedere di essere sentito o presentare memorie a propria difesa. 

5.  Una volta fissata la data dell’audizione dell’incolpato, essa è comunicata, a cura dell’organo 

competente all’irrogazione della sanzione, almeno tre giorni prima, al componente 

dell’Organismo di vigilanza, che vi prenderà parte. Se l’incolpato è un amministratore, alla 

sua audizione hanno diritto di assistere anche gli altri componenti del consiglio di 

amministrazione, che devono essere informati almeno tre giorni prima. 

6.  Il provvedimento disciplinare viene adottato entro venti giorni dall’audizione dell’incolpato, 

trascorsi i quali il procedimento è da intendersi archiviato. 

 

Art. 10 - Tutela del dipendente che abbia segnalato l’illecito 

1.  Ove il procedimento disciplinare abbia preso avvio da una segnalazione di un dipendente, 

l'identità di quest’ultimo non può essere rivelata se la contestazione dell’addebito disciplinare 

si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti 

alla stessa. 

2.  Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione o la conoscenza 

dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante 

alla rivelazione della sua identità. In caso di dissenso del segnalante, il procedimento 

disciplinare andrà archiviato. 

 

Art. 11 - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1.  Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali 

procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento 

penale, salvo che all’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti alla 

decisione. In quest’ultimo caso, il procedimento disciplinare viene sospeso fino al termine di 

quello penale, ma il Consiglio di amministrazione ha la possibilità di adottare la sospensione 

del dipendente o altri provvedimenti cautelari. 

2.  Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, 

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di 

assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce 

illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il procedimento 

disciplinare va riaperto su istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei 

mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, al fine di valutare la modifica o la conferma 

della sanzione in relazione all'esito del giudizio penale. 

3.  Se il procedimento disciplinare, non sospeso, è stato archiviato mentre il processo penale si è 

concluso con una sentenza irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve essere 

riaperto entro sei mesi dalla data di deposito delle motivazioni di quest’ultima al fine di 

adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento 

disciplinare è altresì riaperto se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto 

addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, 
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mentre era stata applicata una diversa sanzione disciplinare. 

4.  La riapertura del procedimento disciplinare prevista dai commi precedenti avviene mediante 

rinnovo della contestazione dell'addebito ai sensi dell’art. 9. 

 

Art. 12 - Il provvedimento disciplinare 

1.  Il provvedimento con cui si applica la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente 

motivato. Esso deve essere comunicato in ogni caso al Consiglio di amministrazione e 

all’Organismo di vigilanza.  

2.  Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dal Direttore a ciò delegato ai sensi dell’art. 8, 

comma 3, ovvero dall’Organismo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione è tenuto a 

darne esecuzione. 

3.  I provvedimenti di applicazione della sanzione e quelli di archiviazione vengono comunicati 

all’interessato. 

4.  L’ufficio del personale cura l’aggiornamento del registro delle sanzioni disciplinari irrogate.  

 

Art. 13 - Conservazione della documentazione  

1.  Il consiglio di amministrazione assicura la conservazione di tutta la documentazione 

concernente i procedimenti disciplinari pendenti e conclusi, anche con archiviazione, 

garantendone la riservatezza ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
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Codice disciplinare 

Sezione I 
Finalità e ambito di applicazione del codice disciplinare 

 
Art. 1. Approvazione, pubblicità, interpretazione e aggiornamento 
del codice disciplinare 
1. Il presente codice disciplinare è adottato, nel rispetto dei contratti 
collettivi e individuali, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e, e 7, 
comma 4, lett. b, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di rendere 
effettivo il modello e sanzionarne le violazioni. 
2. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di assicurarne 
adeguata pubblicità con i mezzi informatici disponibili e mediante 
affissione presso la sede aziendale. Copia del presente regolamento è 
consegnata a tutti i dipendenti ed è allegata ai contratti che disciplinano 
l’attività dei collaboratori esterni. 
3. Il Consiglio di amministrazione deve includere il sistema disciplinare 
tra le materie oggetto di specifica formazione all’interno dell’azienda. 
4. Eventuali quesiti relativi all’interpretazione del regolamento 
disciplinare sono sottoposti all’Organismo di vigilanza, che risponde, 
per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
5. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole 
dell’Organismo di vigilanza, provvede all’aggiornamento del presente 
regolamento e alle modifiche al sistema disciplinare ritenute opportune. 

 
Art. 2. Ambito di applicazione 
1. Sono soggette alle sanzioni previste dal presente codice tutte le 
violazioni del modello, del codice etico e delle disposizioni contenute 
nei documenti integrativi.  
2. Sono sottoposti al sistema disciplinare tutti i dipendenti del Consorzio 
di bonifica, i membri di tutti gli organi consortili, indipendentemente dalla 
natura pubblica o privata del rapporto che li lega all’Ente, nonché tutti i 
collaboratori esterni limitatamente al tempo e all’oggetto dell’attività 
svolta in favore del Consorzio.  
3. Non è sottoposto al presente codice disciplinare il componente 
dell’Organismo di vigilanza, il quale è soggetto a revoca e decadenza 
nei casi previsti dal relativo regolamento.  

 
Sezione II 

Illeciti e sanzioni 
 

Art. 3. Gli illeciti 
1. Ai fini del presente regolamento gli illeciti disciplinari si distinguono in:  
a) violazioni di una o più regole previste nel modello, o in qualunque 
suo allegato, ivi incluso il documento di valutazione rischi ai sensi del 
d.lgs. n. 81 del 2008, nonché tutti i documenti ad esso correlati 
finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle quali non 
derivi un pregiudizio per la normale attività del Consorzio di Bonifica; 
b) violazioni di una o più regole previste nel modello, o in qualunque 
suo allegato, ivi incluso il documento di valutazione rischi ai sensi d.lgs. 
n. 81 del 2008, nonché tutti i documenti ad esso correlati finalizzati alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle quali derivi un pregiudizio 
per la normale attività del Consorzio di Bonifica; 
c) violazioni che integrano gli estremi di uno dei reati per i quali è 
prevista la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. 

 
Art. 4. Le sanzioni  
1. Per gli illeciti previsti dall’art. 3, fatta salva la risoluzione del rapporto 
di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa, si applicano: 
a) il richiamo; 
b) l’ammonizione; 
c) la sanzione pecuniaria; 
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 
e) la revoca dell’incarico. 
2. Il richiamo consiste nella contestazione orale dell’illecito e nella 
diffida dal ripetere la violazione. 
3. L’ammonizione ha forma scritta e consiste nella contestazione e 
censura dell’illecito.  
4. La sanzione pecuniaria si applica: 
a) per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base, 
nel caso di dipendenti e dirigenti non apicali; 
b) per un importo dal 5% al 15% della retribuzione mensile netta 
prevista dal contratto, nel caso di dirigenti apicali; 
c) per un importo dal 10% al 20% dell’indennità di carica nel caso di 
membri di organi consiliari; 
d) per un importo dal 10% al 50% del corrispettivo pattuito, nel caso di 
collaboratori esterni; 
5. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nel caso di 
illeciti commessi da dipendenti e dirigenti non apicali, per una durata 
non superiore ai dieci giorni; 
6. La revoca dell’incarico si applica nel caso di illeciti commessi dai 
dirigenti apicali.  
7. L’applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica il diritto del 
Consorzio di bonifica al risarcimento del danno. 

 

Art. 5. Le singole comminatorie edittali  
1. Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. a, si applica il richiamo o 
l’ammonizione. 
2. Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. b, si applica, oltre al richiamo o 
all’ammonizione, la sanzione pecuniaria. 
3. Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. c, si applica, oltre alla sanzione 
pecuniaria: 
a) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se si tratta di 
dipendente o dirigente non apicale; 
b) la revoca dell’incarico, se si tratta di dirigenti apicali; 
c) l’esclusione da future collaborazioni, se si tratta di collaboratore 
esterno. In tal caso l’interdizione si estende alla società o alla ditta cui 
l’autore della violazione appartiene. 

  
Art. 6. Criteri di scelta delle sanzioni disciplinari 
1. Per gli illeciti previsti all’art. 3, lett. a, ai fini della scelta tra il richiamo 
e l’ammonizione, si tiene conto del numero delle violazioni.  

 
Art. 7. Criteri di commisurazione.  
1. Nel caso di sanzione pecuniaria o di sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione, l’entità della sanzione, nei limiti fissati dall’art. 4, comma 4 
e 5, è determinata tenendo conto: 
a) delle modalità della condotta e dalle conseguenze dannose e 
pericolose che ne sono derivate; 
b) della natura colposa o volontaria dell’infrazione e dell’intensità o del 
grado dell’elemento soggettivo; 
c) del comportamento successivo all’infrazione; 
d) dei precedenti disciplinari. 

 
Sezione III 

Il procedimento disciplinare 
 

Art. 8. La titolarità del potere sanzionatorio 
1. Salvo quanto previsto nel comma 4, la competenza a irrogare le 
sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di amministrazione. 
2. L’Organismo di vigilanza può sollecitare l’attivazione del 
procedimento disciplinare. In tal caso l’Organismo di vigilanza presenta 
al Consiglio di amministrazione una segnalazione scritta del fatto 
addebitato, con i documenti e le deduzioni comprovanti la violazione. La 
segnalazione può contenere una proposta di sanzione.  
3. Se l’incolpato è un lavoratore dipendente e la violazione non assume 
rilevanza penale, il Consiglio di amministrazione può delegare la 
potestà sanzionatoria al Direttore.  
4. Quando l’autore della violazione è un membro del Consiglio di 
amministratore, il potere sanzionatorio spetta all’Organismo di vigilanza, 
il quale è tenuto in ogni caso a segnalare il fatto addebitato all’Organo 
di appartenenza. 

 
Art. 9. Contestazione dell’illecito e diritto di difesa 
1. L’organo competente all’irrogazione della sanzione, entro dieci giorni 
dal ricevimento della segnalazione o comunque dalla conoscenza del 
fatto potenzialmente rilevante in sede disciplinare, se non ritiene di 
archiviare la notizia, procede alla sua contestazione.  
2. L’eventuale archiviazione deve essere motivata e comunicata 
all’Organismo di vigilanza. Quando la notizia di infrazione disciplinare 
riguarda un amministratore, il provvedimento di archiviazione deve 
essere comunicato al consiglio di amministrazione.  
3. La contestazione della violazione ha forma scritta ed è indirizzata in 
busta chiusa all’incolpato da consegnarsi per posta raccomandata o 
brevi manu. Essa contiene: 
a) la descrizione del fatto addebitato, l’indicazione delle prescrizioni del 
modello che si assumono violate; 
b) le sanzioni irrogabili per la violazione commessa; 
c) l’informazione che l’incolpato può farsi assistere da un 
rappresentante sindacale o di categoria, da un legale o da persona di 
sua fiducia e che ha diritto di presentare memorie scritte o di essere 
sentito a propria difesa. 
4. L’incolpato, nel termine minimo concesso di  cinque giorni successivi 
al ricevimento della contestazione, può chiedere di essere sentito o 
presentare memorie a propria difesa.  
5. Una volta fissata la data dell’audizione dell’incolpato, essa è 
comunicata, a cura dell’organo competente all’irrogazione della 
sanzione, almeno tre giorni prima, al componente dell’Organismo di 
vigilanza, che vi prenderà parte. Se l’incolpato è un amministratore, alla 
sua audizione hanno diritto di assistere anche gli altri componenti del 
consiglio di amministrazione, che devono essere informati almeno tre 
giorni prima.  
6. Il provvedimento disciplinare viene adottato entro venti giorni 
dall’audizione dell’incolpato, trascorsi i quali il procedimento è da 
intendersi archiviato. 

 
Art. 10. Tutela del dipendente che abbia segnalato l’illecito 
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1. Ove il procedimento disciplinare abbia preso avvio da una 
segnalazione di un dipendente, l'identità di quest’ultimo non può essere 
rivelata se la contestazione dell’addebito disciplinare si fonda su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se 
conseguenti alla stessa. 
2. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione o la conoscenza dell’identità del segnalante sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di 
dissenso del segnalante, il procedimento disciplinare andrà archiviato. 

 
Art. 11. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento 
penale 
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, 
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e 
concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che 
all’esito dell’istruttoria non si disponga di elementi sufficienti alla 
decisione. In quest’ultimo caso, il procedimento disciplinare viene 
sospeso fino al termine di quello penale, ma il Consiglio di 

amministrazione ha la possibilità di adottare la sospensione del 
dipendente o altri provvedimenti cautelari. 
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con 
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento 
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che 
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non 
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha 
commesso, il procedimento disciplinare va riaperto a istanza di parte da 
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della 
pronuncia penale, al fine di valutare la modifica o la conferma della 
sanzione in relazione all'esito del giudizio penale. 
3. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, è stato archiviato 
mentre il processo penale si è concluso con una sentenza irrevocabile 
di condanna, il procedimento disciplinare deve essere riaperto entro sei 
mesi dalla data di deposito delle motivazioni di quest’ultima al fine di 
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il 
procedimento disciplinare è altresì riaperto se dalla sentenza 
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in 
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre era 
stata applicata una diversa sanzione disciplinare. 
4. La riapertura del procedimento disciplinare prevista dai commi 
precedenti avviene mediante rinnovo della contestazione dell'addebito 
ai sensi dell’art. 9. 

 
Art. 12. Il provvedimento disciplinare 
1. Il provvedimento con cui si applica la sanzione disciplinare deve 
essere adeguatamente motivato. Esso deve essere comunicato in ogni 
caso al Consiglio di amministrazione e all’Organismo di vigilanza.  
2. Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dal Direttore a ciò delegato 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, ovvero dall’Organismo di vigilanza, il 
Consiglio di amministrazione è tenuto a darne esecuzione. 
3. I provvedimenti di applicazione della sanzione e quelli di 
archiviazione vengono comunicati all’interessato. 
4. L’ufficio del personale cura l’aggiornamento del registro delle 
sanzioni disciplinari irrogate.  

 
Art. 13. Conservazione della documentazione  
1. Il consiglio di amministrazione assicura la conservazione di tutta la 
documentazione concernente i procedimenti disciplinari pendenti e 
conclusi, anche con archiviazione, garantendone la riservatezza ai 
sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
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Presentazione 

 

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (d’ora in avanti 

denominato per brevità espositiva anche Piano o P.T.P.C.T.) 2021-2023 si inserisce all’interno 

del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Parte Speciale approvato dal Consiglio 

di Amministrazione ai sensi del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

 

Con comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 “tenuto coto dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto op-

portuno differire, al 31/03/2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del-

la Relazione annuale 2020 che il Responsabile per la prevenzione e la corruzione della tra-

sparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legga 190/2012 

(…) per le stesse motivazioni (…) il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla 

medesima data 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Pia-

ni Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 - 2023”. 

 

Il presente documento costituisce aggiornamento al Piano succitato approvato, per il triennio 

2020-2022, dal Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 2 del 29 gennaio 

2020, di cui rappresenta la continuità nelle finalità da perseguire e nelle azioni e strategie da 

adottare. 

 

Nel predisporre il P.T.P.C.T. 2021-2023 si è tenuto conto, come sarà meglio precisato nel pro-

sieguo del documento, di quanto previsto nel Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 

2019 ad oggetto “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, il 

quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 

alla sua adozione. 

 

Il presente Piano viene approvato dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi nel 2020 

(18 giugno) a seguito del perfezionamento delle cariche in seno all’Assemblea ed alla elezione 

del Presidente, del Vice Presidente e del componente elettivo in seno al Consiglio di Ammini-

strazione, in esito alle elezioni per il rinnovo delle Assemblee dei Consorzi “Elementari” e 

quindi della nomina dei loro rappresentanti in seno agli Organi del Consorzio di Bonifica Les-

sinio Euganeo Berico.  
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PREMESSA 

 

Normativa di riferimento  

 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che disciplina i con-

tenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-

bliche amministrazioni” che stabilisce i contenuti del Programma triennale per la tra-

sparenza e l’integrità e gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni 

ai fini dell’accessibilità totale.  

 

• La circolare n. 11 in data 27 aprile 2015 dell’Associazione Nazionale Bonifiche, Irri-

gazioni e Miglioramenti Fondiari (A.N.B.I.) avente ad oggetto “Anticorruzione e tra-

sparenza. Comunicato A.N.A.C. del 23/04/2015. Applicazione ai Consorzi di bonifica. 

 

• P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione e Linee di indirizzo) 

 

P.N.A. 2013 

 

In data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con 

la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica 

il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 

190/2012. 

Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Co-

mitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo 

della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle 

amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la 

stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

Aggiornamento 2015 al PNA 2013 

 

In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni 

dalla l. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha ap-

provato l’aggiornamento del PNA con la Delibera  n. 12 del 28/10/2015 avente ad 

oggetto “ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 

P.N.A. 2016 

 

In data 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis 

della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, approva il Piano Nazionale Anticor-

ruzione 2016  con la  Delibera n. 831 del 03/08/2016 . 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b988e00a778042465d08cdf69ae2ff
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b0aecf0a778042417589e3dc857a19
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b0aecf0a778042417589e3dc857a19
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550


 

Piano Triennale di Prevenzione della  

Corruzione e della  Trasparenza  

 

All. 5 

 

 

 

 

5 

 

Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adotta-

re o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Al documento è allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della 

consultazione pubblica. 

 

Aggiornamento 2017 al PNA 2016 

 

Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato 

l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

 

Aggiornamento 2018 al PNA 2016 

 

Il Consiglio dell’Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approva in via 

definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

P.N.A. 2019 

 

Il Consiglio dell’Autorità con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 approva in via 

definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, specificando, che con questo piano 

ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni 

contenute nei precedenti PNA e ritenendo, pertanto, superate le indicazioni fornite 

nelle parti generali dei PNA  e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati. 

Si ribadiscono, inoltre, i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT.  

In particolare si sottolinea che la figura del Responsabile della prevenzione della cor-

ruzione (RPC), è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di 

riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l’attuazione della citata 

normativa. Il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha at-

tribuito allo stesso anche la funzione di Responsabile della trasparenza. 

Sui poteri del RPCT, ANAC si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018, nella 

quale è stato precisato che l’obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della 

predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un ente e della verifica 

della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva am-

ministrazione. 

 

• Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione adottati dal Consorzio: 

 

 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, adottato con Ver-

bale di deliberazione del Consiglio  di Amministrazione n. 5 del 29.01.2016; 

 

• Piano integrato, composto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-

zione (P.T.P.C.) e Modello Organizzativo e Gestionale (M.O.G.) ,adottato con 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 19.01.2017; 

 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018 – 2020 – 

quale aggiornamento del Piano Integrato, adottato con Verbale di deliberazione 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
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n. 12 del 08 marzo 2018; 

 

• Piano Integrato: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) - 

Modello Organizzativo e Gestionale (M.O.G.): aggiornamento, adottato con Ver-

bale di deliberazione n. 19 del 29.03.2018; 

 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2019-2021 quale aggiornamento del 

Piano Integrato (costituito dal P.T.P.C. e dal Modello Organizzativo e Gestionale 

di cui al D.Lgs. 231/2001), adottato con Verbale di deliberazione n. 05 del 30 

gennaio 2019 

 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2020-2022 quale aggiornamento del 

Piano Integrato (costituito dal P.T.P.C. e dal Modello Organizzativo e Gestionale 

di cui al D.Lgs. 231/2001) adottato con Verbale di deliberazione n. 02 del 29 

gennaio 2020. 

 

Natura giuridica e funzioni del Consorzio 

 

Il Consorzio di II grado Lessino Euganeo Berico (denominato anche Consorzio L.E.B.) è 

un ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 59 del R.D. n. 215/1933 e dell’art. 3 della 

L.R. del Veneto n. 12/2009.  

Inizialmente istituito con D.P.R. in data 9 dicembre 1958, attualmente il LEB è costituito, 

dopo la revisione dei comprensori dei Consorzi del Veneto (disposta dalla Legge Regio-

nale n.12/2009), dai Consorzi elementari: 

1. Adige - Euganeo (con sede in Este - PD); 

2. Alta Pianura Veneta (con sede in San Bonifacio - VR); 

3. Bacchiglione (con sede in Padova); 

 

Il comprensorio del Consorzio, di ettari territoriali 349.826 (di questi, più di 140.000 rap-

presentano la superficie totale irrigabile e circa 100.000 rappresentano la superficie at-

tualmente irrigata), è costituito dall’insieme dei territori dei singoli Consorzi elementari, 

cosi definiti: 

a. il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Ha. 119.207. 

b. il comprensorio del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di Ha. 172.372; 

c. il comprensorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Ha. 58.247. 

 

Come indicato nello Statuto, il Consorzio L.E.B., per il perseguimento delle sue finalità 

istituzionali, è costituito allo scopo di favorire la valorizzazione e la razionale utilizzazione 

delle risorse idriche per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale nell’ambito 

dei comprensori dei Consorzi elementari, provvedendo agli studi ed alla ricerca per la 

provvista di acqua destinata all’irrigazione. 

 

 

1.  PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC  
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Il PTPC, che entra in vigore successivamente all’adozione da parte del Consorzio ed alla 

sua pubblicazione online sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato 

annualmente entro i termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

L’approvazione e l’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo del Consorzio di rafforzare i 

principi di legalità, correttezza e trasparenza per evitare o rimuovere comportamenti che 

favoriscano logiche clientelari nella gestione delle attività svolte.  

Lo sviluppo di precise procedure costituisce lo strumento più adatto a perseguire l'obietti-

vo suddetto promuovendo nel contempo l’efficiente funzionamento della struttura e tute-

lando la reputazione e la credibilità del Consorzio nei confronti dei suoi molteplici interlo-

cutori. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel presente PTPC intende favorire l'attuazione di 

comportamenti ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni 

di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione tiene conto, in particolare, di 

quanto previsto nella Delibera A.N.A.C n. 1064 del 13 novembre 2019 ad oggetto, “Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019”, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche am-

ministrazioni e per gli altri soggetti all’adozione del Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 si pone in continuità con i precedenti Piani nazio-

nali ed i relativi aggiornamenti, non essendo state previste, rispetto a quest’ultimi, so-

stanziali modifiche. 

L’Autorità ha ritenuto comunque di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte 

le indicazioni contenute nelle parti generali dei precedenti PNA integrandole con orienta-

menti maturati nel corso del tempo che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori, 

ritenendo, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA e degli 

aggiornamenti fino ad oggi adottati. 

 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato altresì a: 

 

❖ determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione 

espone il Consorzio a gravi rischi sul piano dell’immagine e generare conseguenze 

sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

 

❖ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e 

nell'osservare le procedure e le regole interne; 

 

❖ assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa 

intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che 

potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

 

❖ coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono esse-

re attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibi-

lità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 

 

All’elaborazione del presente Piano hanno contribuito i principali attori interni 
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all’organizzazione consortile. 

 

L’aggiornamento annuale del PTPC tiene conto dei seguenti fattori: 

 

➢ l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di preven-

zione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), del Modello Orga-

nizzativo e Gestionale previsto dal d.lgs. 231/2001 come più oltre meglio descritto e 

delle previsioni penali; 

 

➢ gli eventuali cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istitu-

zionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Consorzio; 

 
➢ l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predi-

sposizione del PTPC; 

 

➢ il Contesto esterno; 

 
➢ il Contesto interno. 

 

 

2.  I SOGGETTI COINVOLTI 

 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Consorzio e i 

relativi compiti e funzioni sono: 

 

a. il Consiglio di Amministrazione, ovvero l’organo di indirizzo politico, al quale 

compete: 

 

- la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 

1, comma 7, della l. n. 190); 

- l’adozione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti; 

- l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano diret-

tamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

 

b. il Revisore dei Conti.  

 

Tale figura è nominata è nominata dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Regi-

stro ufficiale dei Revisori dei Conti. 

Ha tra le sue principali funzioni la vigilanza sulla gestione del Consorzio e, più in 

particolare, sulla gestione economico-finanziaria. 

 

c. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Tale figura:  

 

- redige il Piano, gli aggiornamenti annuali dello stesso e svolge i compiti 

di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano stesso (art. 1, 

co. 12, lett. b), della l. n. 190/2012); 

- elabora la relazione annuale di cui all’art.1, c.14, legge 190/2012 e ne 



 

Piano Triennale di Prevenzione della  

Corruzione e della  Trasparenza  

 

All. 5 

 

 

 

 

9 

 

assicura la pubblicazione; 

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità 

(art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013); 

- assume il ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

R.A.S.A. (soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento 

annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante all’interno 

della BDNCP presso l’ANAC). 

 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse 

umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni del Consorzio, nei limiti della 

disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e 

informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del verti-

ce gestionale.  

 

In tale ambito rientrano gli incarichi effettuati dal Consorzio L.E.B. nei confronti dell’ODV 

(Organismo di Vigilanza) sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 e del DPO (Responsabile Protezione Dati) per i controlli inerenti la sfera dei 

dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salva-

guardia della riservatezza.  

 

d. i Referenti per la prevenzione inquadrati nel profilo professionale Area Quadri 

con la qualifica di CAPO SETTORE  i quali: 

 

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché que-

sti abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione; 

- assicurano l’osservanza del codice etico e verificano le ipotesi di viola-

zione; 

- osservano le misure contenute nel PTPC; 

 

e. i Dipendenti consortili, i quali: 

 

- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della l. n. 

190 del 2012); 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 

1990); 

 

f. i Collaboratori (anche esterni) del Consorzio, che: 

 

- osservano le misure contenute nel PTPC; 

- segnalano le situazioni di illecito. 

 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO 
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La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto ester-

no ed interno.  

In questa fase vengono acquisite le informazioni utili per identificare il rischio corruttivo, in 

relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla 

propria organizzazione (contesto interno).  

 

3.1 Contesto esterno. 

 

Nella predisposizione del presente Piano si ritiene che l’interazione con la variegata pla-

tea dei soggetti sopra individuati e la rilevanza degli interessi dagli stessi perseguiti costi-

tuiscono elementi di valutazione indispensabili per l’analisi e individuazione del livello di 

rischio dei fenomeni corruttivi. 

 

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e re-

gionali con particolare riferimento alla bonifica ed all’irrigazione, alla difesa del suolo e 

dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque ed alla gestione dei corpi idrici, nonché 

alla protezione civile, attraverso anche: 

 

(i) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi ag-

giornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli 

strumenti urbanistici; 

(ii) la partecipazione, anche congiuntamente ai Consorzi elementari, all’elaborazione dei 

piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro 

gli inquinamenti; 

(iii) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai 

corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di boni-

fica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi com-

prese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di 

quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, 

quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle 

falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi 

d’acqua superficiali, nonché la partecipazione all’esercizio delle funzioni regionali in ma-

teria di difesa del suolo, come disciplinato dall’art. 18 della Legge Regionale 8 maggio 

2009, n. 12, recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”; il ripristino, 

l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di compe-

tenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione; 

(iv) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui prove-

nienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completa-

mento della depurazione, nei limiti dei propri fini istituzionali; 

(v) l’esecuzione, a richiesta dei Consorzi elementari, delle opere pubbliche di irrigazione 

di interesse anche dei singoli Consorzi elementari; 

(vi) l’espletamento delle funzioni concernenti la provvista e la derivazione di acqua a sco-

po irriguo, ai sensi di legge, per conto dei Consorzi elementari; 

(vii) la gestione delle strutture di derivazione di interesse per i Consorzi elementari al fine 

di assicurare una razionale distribuzione dell’acqua, provvedendo alla determinazione dei 

punti e delle condizioni di consegna per i singoli Consorzi elementari; 
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(viii) la manutenzione ed esercizio delle opere di adduzione irrigua di interesse a più 

Consorzi elementari per assicurare la piena efficienza delle derivazioni e distribuzioni irri-

gue; 

(ix)l’assistenza all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di 

quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le 

eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle 

acque, nei limiti di competenza dei propri fini istituzionali, nonché ai sensi di quanto disci-

plinato dall’art. 19 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante “Nuove norme 

per la bonifica e la tutela del territorio”; 

(x) la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del comprensorio, con rife-

rimento all’attività di ricerca e sperimentazione per la migliore utilizzazione dell’acqua; 

(xi) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la 

tutela e l’uso plurimo delle acque; 

(xii) l’utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restitu-

zione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la ge-

stione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle impre-

se produttive; 

(xiii) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per 

l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del 

Consorzio di bonifica. 

 

Al fine di una puntuale contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile 

l’analisi delle dinamiche socio-territoriali del contesto di riferimento, necessarie a com-

prendere come il rischio corruttivo possa veicolare all’interno del Consorzio per via delle 

specificità dell’ambiente in cui lo stesso opera.  

Come suggerisce l’ANAC nell’aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12, del 28 

ottobre 2015), sono proprio le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del 

territorio a favorire, almeno in potenza, il verificarsi di fenomeni corruttivi.  

Allo stesso modo, ricorda la medesima Autorità nel PNA 2016 (Determinazione n. 831 

del 3 agosto 2016), occorre poi dare evidenza all’impatto dei dati sul rischio corruttivo per 

l’organizzazione, cioè interpretare i dati alla luce dell’attività e dell’organizzazione 

dell’ente di riferimento. 

L’analisi del contesto esterno ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche e le dinamiche 

dell’ambito di intervento del Consorzio che possono in qualche modo “interferire”, favo-

rendo il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Si comprende, quindi, come il Consorzio possa essere esposto all’influenza di suddetti 

interessi esterni, dei quali sono portatori gli operatori economici presenti sul territorio, le 

formazioni associative degli stessi, i soggetti pubblici con i quali il Consorzio si relaziona 

nell’espletamento delle sue funzioni. 

 

La Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento svolta dalla Direzione Investigativa 

Antimafia (D.I.A.) prevista dal Codice Antimafia (d.Lg.s. 159/2011) relativa al primo se-

mestre 2020 sottolinea: 

 

al paragrafo 6 “PROIEZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL 

TERRITORIO NAZIONALE”  
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L’analisi delle attività investigative concluse negli ultimi anni nel Centro e nel 

Nord Italia dimostra chiaramente come le organizzazioni mafiose riescano a 

coniugare il proprio ruolo nel narcotraffico internazionale, consolidatosi nel 

tempo, con la spiccata vocazione a farsi impresa, opportunamente calibrata 

sulla base delle realtà economiche di elezione. Analogamente alle Regioni del 

Sud, nel Settentrione e nelle aree centrali del Paese il comune denominatore 

che sembra aver caratterizzato le strategie delle mafie, anche e soprattutto in 

un periodo come quello in esame connotato da una situazione emergenziale 

del tutto imprevedibile, appare collegato alla capacità di operare in forma 

imprenditoriale per rapportarsi sia con la Pubblica Amministrazione, sia con 

i privati.(…) 

 

Veneto 

 

Il Veneto si conferma come una delle regioni trainanti per l’economia nazio-

nale disponendo di una rete di infrastrutture efficienti che favoriscono lo svi-

luppo imprenditoriale. Il porto di Venezia-Marghera, l’aeroporto “Marco Po-

lo” e gli interporti di Padova e Verona costituiscono snodi nevralgici per la 

movimentazione internazionale di passeggeri e merci. Tali importanti infra-

strutture se, da un lato, rappresentano un chiaro vantaggio competitivo, 

dall’altro, richiedono tuttavia una costante attenzione affinché siano tempe-

stivamente poste in essere azioni di contrasto allo sviluppo di traffici crimina-

li transnazionali. La presenza di ingenti investimenti uniti alla ricchezza pro-

dotta da un reticolo di imprese di dimensioni medie e piccole può rappresen-

tare, inoltre, terreno fertile per i sodalizi criminali mafiosi che, al di fuori del 

loro territorio, prediligono l’infiltrazione “silenziosa” nell’economia legale. 

(…) 

 

al paragrafo 12 “CONCLUSIONI”  

 

a. Linee evolutive della criminalità organizzata. Il modello imprenditoriale 

mafioso: 

 

Le risultanze investigative che hanno caratterizzato il primo semestre 

dell’anno danno conto di come le grandi organizzazioni criminali siano riu-

scite a sfruttare una situazione del tutto particolare e imprevedibile per trar-

ne vantaggio sul piano economico nonostante il periodo di lockdown e la 

conseguente forzata immobilità negli spostamenti che ha avuto riflessi anche 

sulle attività criminali tipiche legate al controllo del territorio. Da nord a 
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sud, infatti, il comune denominatore che sembra aver caratterizzato le strate-

gie delle mafie, in questo periodo più di altri, appare collegato alla capacità 

di operare in forma imprenditoriale per rapportarsi sia con la Pubblica Am-

ministrazione, sia con i privati. Nel primo caso per acquisire appalti e com-

messe pubbliche, nel secondo per rafforzare la propria presenza in determi-

nati settori economici scardinando o rilevando imprese concorrenti o in diffi-

coltà finanziaria (…). 

 

Una particolare attenzione deve essere, altresì, rivolta alle riflessioni ed indicazioni 

espresse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella relazione alla Camera dei Deputati 

del 2 luglio 2020. 

 

Nella Relazione introduttiva il Presidente così si è espresso: 

(..) 

I piani anticorruzione sono efficaci solo se riescono a incidere su un'altra com-

ponente fondamentale della prevenzione: i doveri di comportamento dei pubblici 

funzionari.  

L'importanza dei doveri è sancita dalla Carta Costituzionale, secondo cui le fun-

zioni pubbliche sono svolte con imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della 

Nazione (art. 98) e con disciplina e onore (art. 54).  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 201313 ha offerto una 

prima declinazione di questi principi, prevedendo i doveri – minimi – di diligenza, 

lealtà, imparzialità e buona condotta, che devono essere integrati dalle singole 

amministrazioni. 

 

(…) 

 

Vanno poi colte le vere potenzialità dei codici, promuovendo l’adesione sponta-

nea ai doveri di comportamento in essi contenuti, non solo per assicurare corret-

tezza e imparzialità nell’agire pubblico, ma soprattutto per l’arricchimento pro-

fessionale dei dipendenti, perché il vero obiettivo è avere funzionari consapevoli 

del proprio ruolo al servizio della pubblica amministrazione di oggi e di domani. 

 

3.2 Contesto interno.  

 

Al fine di individuare quali siano le attività a rischio di corruzione si ritiene opportuno defi-

nire innanzitutto il contesto nel quale tali attività si calano ovvero i procedimenti ammini-

strativi. 

Saranno quindi presi in considerazione i reati di riferimento, elencate quindi le aree di ri-

schio obbligatorie, così classificate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e infine le 

aree di rischio tipiche della realtà consortile. 
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3.2.1 I procedimenti amministrativi 

 

E’ possibile raggruppare le attività svolte all’interno dell’organizzazione consortile nei se-

guenti macro-ambiti di procedimenti amministrativi: 

 

- Amministrazione e contabilità; 

- Gestione delle risorse umane; 

- Esercizio e manutenzione delle opere; 

- Progettazione delle opere; 

- Contenzioso. 

 

I procedimenti amministrativi elencati vengono condotti a termine attraverso lo svolgi-

mento di varie fasi che caratterizzano l’iter istruttorio, spesso con il coinvolgimento tra-

sversale degli Uffici afferenti il Settore Amministrativo e Tecnico, ciascuno per la propria 

competenza. 

 

3.2.2 La mappatura dei processi  

 

L’ aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione 

dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta 

mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizza-

tivi. 

 

La mappatura dei processi rappresenta un metodo di analisi efficace al fine di individuare 

e rappresentare le attività dell’ amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche uti-

lizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività com-

ponenti e nelle loro interazioni con altri processi. 

 

Il gruppo di lavoro formato dal RPC – che svolge altresì la funzione di Referente in quali-

tà di Capo Settore Amministrativo ad interim – e dal Capo Settore Tecnico, che svolge la 

funzione di Referente per quanto di competenza, ha analizzato le singole aree di rischio 

al fine di individuare al loro interno i processi nei quali sussiste il rischio di corruzione. 

 

Nell’esame di tutte le situazioni potenzialmente a rischio, uno dei primi aspetti emersi 

consiste nel fatto che in ogni organizzazione i rischi di corruzione possono essere sia in-

terni che esterni, ovvero è possibile che il soggetto “corruttore” si presenti anche 

all’interno dell’organizzazione stessa oltre che all’esterno. 

I rischi sono stati identificati attraverso la consultazione ed il confronto degli stessi sog-

getti coinvolti tenendo conto dei criteri indicati nel P.N.A.. 

 

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Per giungere alla determinazione del valore di ogni rischio identificato si sono utilizzati 

indicatori di valutazione del rischio basati esclusivamente su forme di autovalutazione del 

rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e non categorizzati in impatto e probabilità. 

Dall’analisi eseguita si è reso possibile definire la tabella “Classifica dei rischi”, tra gli al-
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legati del presente Piano. 

 

Nell’allegato 1 del PNA 2019 si evince che “considerata la natura dell’oggetto di valuta-

zione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche partico-

larmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che 

in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità orga-

nizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio 

spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.”  

 

4.1  I reati di riferimento 

 

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal Consorzio per favorire il contrasto 

della corruzione e promuovere la legalità dell'azione consortile allo scopo di prevenire le 

situazioni che possono provocarne un malfunzionamento. 

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Si è proceduto, 

considerando un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati di-

sciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni 

in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento 

delle attività consortili a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 

sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i reati, date le attività 

svolte dal Consorzio, in fase di elaborazione del PTPC, l'attenzione si è focalizzata in 

particolare sulle seguenti tipologie: 

 

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- Concussione (art. 317 c.p.); 

- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 

- Peculato (art. 314 c.p.); 

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); 

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). 

 

4.2 Le aree di rischio obbligatorie 

 

Le aree di rischio obbligatorie, così come riportate nell’allegato 1 del Piano Nazionale An-

ticorruzione (PNA), sono le seguenti: 

 

a. Area acquisizione e gestione del personale: 

b. Area contratti pubblici: 

c. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto eco-

nomico diretto ed immediato per il destinatario. 

d. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econo-

mico diretto ed immediato per il destinatario. 
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4.3  Le ulteriori aree di rischio 

 

Le aree di rischio obbligatorie comprendono la quasi totalità dei procedimenti amministra-

tivi consortili, pertanto la definizione di ulteriori aree di rischio si è ridotta 

all’individuazione delle seguenti: 

 

e. Amministrazione del personale; 

f. Bonifica; 

g. Polizia Idraulica (Vigilanza). 

 

 

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO 

 

Al termine dell’attività di mappatura dei processi a rischio e della loro valutazione, in con-

siderazione dei valori ottenuti, inizia per il Consorzio la fase del trattamento del rischio 

ovvero l’adozione delle opportune misure di prevenzione, al fine di conseguire gli obiettivi 

strategici posti alla base del Piano Nazionale Anticorruzione.  

 

È inoltre importante ribadire, come specificato nell’ allegato 1 del PNA 2019, che 

l’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della 

corruzione rappresentano la centralità del PTPCT: tutte le attività (dall’analisi del contesto 

alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla identifi-

cazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale 

del PTPCT. L’ individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della 

corruzione deve essere realizzata tenendo conto in primo luogo, della distinzione tra mi-

sure generali, che si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione e le misure specifiche, che agiscono in maniera puntuale su 

alcuni specifici rischi individuati su problemi specifichi inerenti all’ attività consortili. 

 

Il Consorzio dovrà pertanto adottare le misure che il PNA prevede come generali e svi-

lupparne di specifiche in virtù delle peculiarità dell’organizzazione consortile. 

Relativamente alle misure generali, al Consorzio non è lasciata pertanto discrezionalità 

alcuna se non nella possibilità di indicare i tempi di implementazione delle misure laddo-

ve la normativa non disponga già in tal senso. 

 

5.1. Misure generali 

 

Le misure obbligatorie come precisate dalla normativa (Legge 190/2012, successive in-

tegrazioni e PNA) sono: 

 

5.1.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

La legge 190/2012, le successive integrazioni, il PNA e le diverse deliberazioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno stabilito che l’adozione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), come definito dalla stessa legge 

190/2012, costituisce misura obbligatoria che i Consorzi di Bonifica devono attivare 
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nell’ambito delle attività anticorruzione. 

Il PTPC rappresenta il documento di riferimento dell’attività del Consorzio per il contrasto 

alla corruzione e per i dettagli ad esso relativi si rimanda ai precedenti punti 1, 2 e 3 nei 

quali si è già trattato l’argomento. 

Il Consorzio, pertanto, procede all’adozione del PTPC e del suo aggiornamento annuale 

con le modalità previste dalla normativa vigente. 

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale - che sottolinea 

l’importanza di adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, assicurando il 

pieno coinvolgimento, degli stakeholder esterni, oltreché di tutti i soggetti 

dell’Amministrazione, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della 

corruzione dell’amministrazione - l’aggiornamento del presente Piano Triennale dovrà 

assicurare il coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

A tale scopo, come richiesto dalla normativa sopraccitata, è stato pubblicato sito web 

consortile un Avviso pubblico (Prot. N. 1200 del 07/12/2020) di consultazione pubblica, 

invitando i cittadini, le associazioni ed ogni altra forma di organizzazione portatrice di in-

teressi collettivi a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni utili all’aggiornamento 

del Piano.  

In esito all’Avviso suddetto non sono pervenute all’intestato Ente osservazioni e/o propo-
ste di aggiornamento del Piano in esame da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti. 
 

5.1.2. Trasparenza 

 

Con il termine trasparenza si intende la misura obbligatoria costituita dall’insieme dei 

precetti discendenti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente titolo “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” così come 

novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.  

Tale decreto correttivo introduce una nuova versione del diritto di accesso civico, noto 

altresì come Freedom of Information Act (FOIA). 

La trasparenza è intesa ora come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la parte-

cipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra 

l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche 

da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 

dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e con-

correndo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.  

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività ammi-

nistrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espres-

so anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurar-

si, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più effi-

cace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente 

legato al valore democratico della funzione amministrativa».  

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano 
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l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 

amministrazione. 

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buo-

na amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere 

l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, 

 

Azioni attuative della trasparenza. 

 

Occorre, innanzitutto, garantire un sempre maggiore puntuale adempimento degli obbli-

ghi in materia di pubblicazione dei dati, in osservanza del D. Lgs. n. 33/2013, così come 

modificato dal D. Lgs. 97/206, delle Linee Guida A.N.A.C. sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza e diffusione di informazioni (Delibera ANAC n. 1310/2016) e tenendo, inoltre, 

conto del “Prospetto Amministrazione Trasparente” ivi allegato predisposto ai sensi 

dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e contenente le indicazioni afferenti i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.  

La trasparenza dell’azione amministrativa costituisce infatti obiettivo strategico primario e, 

nel contempo, la principale misura anticorruttiva. 

Tale obiettivo si realizza con il consolidamento di quanto sin qui attuato, mediante il co-

stante e dinamico aggiornamento dell’apposita sezione presente nel sito informatico del 

Consorzio ma con il rispetto di criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, ovvero: 

integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indica-

zione della provenienza e riutilizzabilità. 

Ad assicurare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa nella pubblicazione in 

“Amministrazione trasparente” dei dati relativi alla Sotto Sezione “Bandi di gara e di con-

tratti”, interviene altresì il modulo “Appalti” per la gestione informatizzata delle procedure 

delle gare d’appalto acquistato dall’Ente. Tale modulo permette la gestione telematica dei 

flussi documentali per la pubblicazione nel Sito istituzionale consorziale degli atti, così 

come prevista dalla vigente normativa in materia del codice dei contratti pubblici. 

 

Compatibilità nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) con ob-

blighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 

 

Nel “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, si specifica che la Corte Costituzionale è sta-

ta chiamata ad esprimersi sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali 

e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni, riconoscendo che entrambi i diritti sono contemporaneamente tutelati sia 

dalla Costituzione che dal diritto europeo. 

 

Con riferimento al tema in oggetto, occorre tener conto di quanto chiarito da A.N.A.C. con 

la Delibera n. 1074 del 21/11/2018 ad oggetto “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, a seguito dei quesiti che 

sono stati formulati, alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamen-

to del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 – alle disposi-

zioni del Regolamento (UE) 2016/679, circa la compatibilità di questa nuova disciplina 

con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. 
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A.N.A.C. evidenzia in primis che, l’art. 2-ter del d. Lgs. 193/2003, introdotto dal D. Lgs. 

108/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice dispone al comma 1 che la 

base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un compi-

to di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, pa-

ragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, “è costituita esclusivamente da una 

norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Inoltre, il comma 3 del 

medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trat-

tati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pub-

blici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente 

se previste ai sensi del comma 1”. 

Il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è 

rimasto, quindi, nella sostanza inalterato, essendo confermato il principio che  esso è 

consentito unicamente se ammesso da una norma di legge, o nei casi previsti dalla leg-

ge, da regolamento. 

Ne discende, pertanto, che, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, in 

quanto attuativa dei principi costituzionali di imparzialità, di eguaglianza e di buon anda-

mento oltreché dei principi di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, è necessario, 

prima di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente dati e documenti (in forma integrale 

o per astratto) contenenti dati personali, verificare che la disciplina in materia di traspa-

renza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda 

l’obbligo di pubblicazione. 

A.N.A.C., inoltre, sottolinea che l’attività di pubblicazione dei dati sul sito web consortile 

per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto norma-

tivo, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali 

contenuti all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali liceità, correttezza e trasparenza, 

minimizzazione dati, esattezza, integrità e riservatezza e tenendo conto del principio di 

responsabilizzazione del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi 

di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali i dati personali sono trattati “minimizzazione dei dati” e quelli di esattezza e aggior-

namento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali so-

no trattati. 

Il Consorzio, pur avendo ottemperato ed attuato quanto introdotto dal Regolamento Eu-

ropeo in materia di protezione dei dati personali (provvedendo tra le altre alla nomina del 

Responsabile della Protezione dei Dati, alla nomina dei Responsabili del Trattamento, 

all’adozione del Modello Organizzativo Privacy del Consorzio per la gestione del tratta-

mento dei dati personali e del Registro delle attività di trattamento) intende continuare ad 

attuare la misura anticorrutiva della trasparenza, rispettando, nella concretizzazione della 

stessa, il procedimento suggerito da A.N.A.C.: 

 

a) verifica sussistenza del presupposto normativo che preveda obbligo di pubblicazione 

dei dati e/o documenti vari (in primis per quanto di competenza D. Lgs. 33/2013 e D. 

Lgs. 50/2016); 

 

b) pubblicazione dei dati/documenti nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 

(liceità, correttezza, minimizzazione dei dati, adeguatezza e pertinenza rispetto alle 

finalità perseguite, limitazione della conservazione …) 
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c) pubblicazioni di atti o documenti resi intelligibili dei dati personali non pertinenti o non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione oltre 

che a rispondere all' esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento  

e adeguatezza dei dati pubblicati. 

 

A.N.A.C., infine, con riferimento al tema dei rapporti tra Responsabile della Protezione 

dei Dati ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, chiarisce che il Respon-

sabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti anche di supporto per tutta 

l’amministrazione essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in re-

lazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, ribadendo che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte 

dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio 

che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti 

dalla legge, di regolamento. 

L’Autorità ritiene, inoltre, che le due figure non possano coincidere, in quanto la sovrap-

posizione dei due ruoli rischierebbe di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività 

riconducibili alle due diverse funzioni. 

Il Consorzio ha provveduto a designare Hunext Consulting quale Responsabile della pro-

tezione dei Dati Personali (RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 

2016/679, individuando quale referente, in qualità di socio, il sig. Mauro Badalin, il quale 

fornisce supporto al R.P.C. per tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati perso-

nali, di modo che il contemperamento tra la trasparenza dell’azione amministrativa con-

sortile e la protezione dei dati personali avvenga in modo efficace ed effettivo. 

 

5.1.3. Codice di Comportamento 

 

In riferimento alla misura anticorruttiva in argomento, A.N.A.C., con la Delibera n. 1064 

del 13/11/2019 ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, ha sottolineato che i 

codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l’Autorità ha riscontrato, con i 

codici “etici”, “deontologici” o comunque denominati. Questi ultimi sono adottati dalle 

amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti 

nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o asso-

ciazioni di pubblici funzionari. Essi rilevano solo su un piano meramente morale/etico. Le 

sanzioni che accompagnano tali doveri hanno carattere etico-morale e sono irrogate al di 

fuori di un procedimento di tipo disciplinare.  

I codici di comportamento, invece, come già precisato, fissano doveri di comportamento 

che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo mora-

le, del dipendente ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi 

vanno rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denomi-

nazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il 

regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole compor-

tamentali, previsto dall’art. 54, co. 3 del d.lgs. 165/2001.  

Il ruolo importante dello stesso, costituendo lo strumento che più di altri si presta a rega-

lare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in 

stretta connessione con il piano anticorruzione.  

Il neo nominato (per il triennio 2021-2023) Organismo di Vigilanza, costituito in forma 
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monocratica, ha inteso revisionare il Modello di Gestione e Controllo dell’Ente predispo-

nendo un documento unitario che al suo interno contiene, nella Parte Speciale, unita-

mente al PTPCT, il Codice di Comportamento – sostanzialmente immutato rispetto a 

quello attualmente in vigore, in quanto già di per se stesso idoneo a perseguire gli obiet-

tivi di riduzione del rischio corruttivo – ed il Codice Etico. 

 

5.1.4. Rotazione del personale 

 

La rotazione del personale costituisce misura obbligatoria prevista dalla legge 190/2012 

e dal PNA relativamente al “personale dirigenziale e del personale con funzioni di re-

sponsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più ele-

vato rischio di corruzione”. 

Le previsioni di legge e del PNA fanno riferimento all’organizzazione tipica della Pubblica 

Amministrazione che possiede peculiarità che la distinguono molto dalla realtà consortile 

sia per la natura privatistica del rapporto contrattuale con il personale sia dipendente che 

dirigente, sia per le dimensioni e il numero di professionalità presenti all’interno delle or-

ganizzazioni. 

Data l’organizzazione del Consorzio e l’esiguità dell’organico a disposizione che prevede 

una sola figura dirigenziale, coincidente con il Direttore, ed un’unica figura di Quadro, 

coincidente con il Capo Settore Tecnico, si evidenziano insuperabili difficoltà 

nell’applicazione del principio della rotazione. 

Laddove possibile l’attività è organizzata nel rispetto del principio di disgregazione delle 

funzioni, affinchè siano svolte da soggetti diversi le varie fasi endoprocedimentali e con-

sentire un reciproco controllo a più livelli sulle varie pratiche in trattazione. 

 

5.1.5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 

La misura in oggetto trova origine da quanto previsto al comma 41 dell’art. 1 della legge 

190/2012 che stabilisce che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici com-

petenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provve-

dimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazio-

ne di conflitto, anche potenziale”. 

Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Ammini-

strazioni, approvato con D.P.R. n.62/2013, ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di 

comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le re-

sponsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse. 

L’obbligo di astensione discende pertanto dalla normativa e pertanto il dipendente è tenu-

to al rispetto del disposto indipendentemente da quanto inserito nel presente PTPC. Ciò 

che si rende necessario prevedere nel Piano è l’attivazione di misure che permettano ai 

dipendenti di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme e delle conseguen-

ze per il loro mancato rispetto. 

 

5.1.6. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 

 

L’argomento del presente punto è strettamente connesso al precedente “Obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse”.  

Si tratta infatti della previsione di misure che, vietando e/o limitando l’attribuzione e lo 
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svolgimento di incarichi al personale, riducano significativamente la concentrazione dei 

poteri e la creazione di situazioni di conflitto di interesse.  

Allo scopo si riporta per esteso l’art. 20 del CCNL vigente per i dirigenti dei consorzi di 

bonifica: 

“Il Direttore (…) ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del 

Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali 

e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a pre-

scindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare 

funzionamento del servizio. 

Al Direttore (…) è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, 

salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio. 

Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la 

partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sem-

preché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei com-

piti di Direttore di area. 

In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità, il giudi-

zio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presiden-

te, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della 

Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal 

Consorzio e dal Direttore di area.”. 

Si riportano, altresì, i seguenti estratti dell’art. 50 del CCNL dei dipendenti: 

“I dipendenti hanno l’obbligo di(…) non svolgere attività che risultino comunque incompa-

tibili con l’impiego consortile(…); (…) Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di 

esercitare la libera professione.”. 

Anche la normativa nazionale, con il D.Lgs. 39/2013 a cui si rimanda per i particolari, ha 

precisato i limiti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi affidati nella pubblica 

amministrazione, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Quanto sopra riportato evidenzia come siano già previste norme di tutela rispetto alle si-

tuazioni prese in considerazione dal presente punto e che il Piano vuole contrastare. 

Il Consorzio, attraverso il Direttore Unico in qualità di RPC, allo scopo di rafforzare la por-

tata della normativa riferita procederà ad un’attenta attività di vigilanza circa il rispetto dei 

limiti e dei divieti citati e accerterà che nell’ambito delle attività formative per il personale 

essi siano opportunamente divulgati. 

 

5.1.7. Formazione di commissioni e conferimento di incarichi 

 

Al fine di limitare i rischi corruttivi si è ritenuto, come peraltro indicato nel P.N.A., di porre 

attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti che venissero sele-

zionati per far parte di commissioni, o ai quali venissero conferiti incarichi dirigenziali o 

comunque di particolare rilievo.  

Il D.Lgs. 39 del 2013 già definisce un’apposita disciplina riferita all’inconferibilità di incari-

chi dirigenziali e assimilati.  

Con la misura in oggetto si estende tale disciplina a tutti i componenti di commissioni che 

dovessero costituirsi per lo svolgimento delle attività consortili (commissioni di concorso, 

di valutazione del personale, di esame di offerte tecniche in caso di contratti da aggiudi-

care con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.) 
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5.1.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

 

Allo scopo di evitare che i dipendenti che siano venuti a conoscenza di situazioni di illeci-

to non segnalino il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, 

nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 

165/2001) sono state introdotte norme specifiche che nel presente Piano sono formal-

mente recepite nonostante i Consorzi di bonifica non siano parte della PA in quanto enti 

pubblici economici. Le norme stabiliscono che: 

 

i. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stes-

so titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che de-

nuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superio-

re gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discrimi-

natoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 

ii. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere 

rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplina-

re sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'in-

colpato. 

iii. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pub-

blica, per i provvedimenti di  competenza,  dall'interessato  o  dalle  organizzazioni  

sindacali  maggiormente  rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse 

sono state poste in essere. 

iv. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.” 

 

Mediante opportuna previsione all’interno del Codice di Comportamento, allegato del 

presente Piano, il Consorzio, ha esteso la portata della citata norma a tutti i soggetti che 

prestino la propria opera all’interno dell’organizzazione consortile. 

 

5.1.9. Formazione  

 

Le attività di formazione del personale svolgono un ruolo cruciale nell’attività di contrasto 

alla corruzione e, a conferma di ciò, il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 stabilisce 

che il RPC “definisce (annualmente, ndr) procedure appropriate per selezionare e forma-

re,(…), i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

(…) La mancata adozione delle procedure (…) per la formazione dei dipendenti costitui-

scono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. 

Sarà pertanto cura del RPC predisporre annualmente un piano della formazione dei di-

pendenti che assicuri la conoscenza di quanto previsto dalla normativa, dalla contratta-

zione collettiva e dalle norme regolamentari e comportamentali consortili. 

Tale piano dovrà prevedere almeno due interventi formativi, di cui uno incentrato sulla 

materia di cui trattasi ed uno sulla specifica attività inerente l’area di rischio interessata. 
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Dell’attività formativa dovrà essere data evidenza nella relazione sulle attività svolte che il 

RPC deve produrre annualmente ai sensi del comma 14 dell’art. 1 della legge 190/2012 

per la quale è prevista la pubblicazione sul sito del Consorzio. 

 

5.2. Misure specifiche 

 

Per attribuire maggiore forza all’azione di contrasto alla corruzione sono attivate le se-

guenti ulteriori misure: 

 

5.2.1. Azioni di contrasto ai favoritismi nelle assunzioni a chiamata diretta. 

 

Nel caso di ricorso alla procedura di assunzione “a chiamata diretta”, i candidati 

all’assunzione verranno selezionati e valutati obiettivamente sulla base delle loro compe-

tenze professionali e delle loro caratteristiche personali.  

A tal fine la procedura di selezione per l’assunzione di personale dovrà prevedere, oltre 

al colloquio individuale, il superamento di prove psico-attitudinali. 

Al processo di selezione non potranno partecipare, né direttamente né indirettamente, i 

dipendenti/dirigenti/componenti degli organi che abbiano con i candidati un rapporto di 

parentela o affinità. Per rapporti di parentela o affinità si intendono i rapporti fino al se-

condo grado. 

I principi sopra esposti si applicano anche ad assunzioni con contratti a termine.  

 

5.2.2. Monitoraggio organizzativo 

 

Le attività di monitoraggio sull’organizzazione costituiscono una forma di controllo indiret-

to che agisce scoraggiando i fenomeni corruttivi.  

Si segnala che tra gli strumenti in dotazione, al fine di garantire il monitoraggio e la verifi-

ca costante delle attività e degli interventi effettuati nel territorio comprensoriale, assu-

mono particolare rilievo i dispositivi di localizzazione GPS di cui sono dotati, sulla base di 

un apposito accordo raggiunto con le Parti sindacali, i mezzi operativi. 

 

5.2.3 Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici 

 

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 

15 ottobre 2019 ha adottato il Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici. 

Il succitato strumento – che norma l’uso dei sistemi applicativi e degli strumenti informati-

ci in dotazione all’Ente – impartisce ai dipendenti ed ai collaboratori le indicazioni operati-

ve e comportamentali per una corretta gestione ed un adeguato utilizzo delle informazioni 

e dei dati informatici acquisiti. 

 

5.2.4 Incarichi per servizi tecnici 

 

Data l’esigua consistenza della Struttura Tecnica gli incarichi per i servizi cd. “tecnici” sa-

ranno affidati all’esterno allorquando, per carenze dei requisiti professionali da parte del 

personale interno, sia necessario ricorrere a specifiche figure professionali. 

Di tali circostanze dovrà essere data adeguata contezza nei provvedimenti di incarico, in 

coerenza con i principi ed i dettami normativi in materia di appalti pubblici. 



 

Piano Triennale di Prevenzione della  

Corruzione e della  Trasparenza  

 

All. 5 

 

 

 

 

25 

 

Tanto più che il Consorzio sta gestendo, ora in fase esecutiva, l’opera avente titolo “Inter-

venti per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irri-

guo LEB. 1° stralcio” per l’importo di € 20.000.000,00 e l’opera avente titolo “Interventi 

per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo 

LEB. 2° stralcio” per l’importo di € 33.000.000,00 giunta alla fase di approvazione del 

Progetto definitivo-esecutivo, che richiedono competenze specifiche in ordine ai requisiti 

professionali – sia per la fase progettuale che per le ulteriori attività tecniche correlate 

(es. verifica del progetto) – non rinvenibili all’interno dell’organico dell’Ente.  

 

5.3 Programmazione delle misure 

 

Come ribadito nell’ Allegato 1 del PNA 2019, la seconda fase del trattamento del rischio 

ha come obbiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di 

prevenzione della corruzione dell’amministrazione.  

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in 

assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'’art. 1, co 5, lett.a) della 

legge 190/2012. 

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità 

diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzio-

ne, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e 

non diventi fine a se stessa. 

 

5.3.1. Indicatori di monitoraggio 

 

Data l’articolazione organizzativa dell’Ente e le competenze affidate dallo Statuto e dai 

Regolamenti interni, l’intera organizzazione consortile è diretta, coordinata da un Diretto-

re Unico. 

Ogni atto gestionale è sottoposto, per disposizioni organizzative interne, al vaglio del Di-

rettore medesimo, il quale ne controlla la correttezza sotto il profilo della regolarità ammi-

nistrativa e legittimità procedurale e, in concorso con il Revisore dei Conti, della  corret-

tezza contabile. 

 Le decisioni, peraltro, di competenza degli Organi collegiali del Consorzio (Consiglio di 

Amministrazione e Assemblea) vengono adottate alla presenza in seduta del Direttore, 

chiamato dallo Statuto ad assisterVi con voto consultivo a presidio della legittimità della 

procedura e della legalità dell’azione amministrativa. 

 

5.3.2 La piattaforma di acquisizione dei PTPCT 

 

Come suggerito nell’ allegato 1 del PNA 2019 il Consorzio ha redatto la Relazione an-

nuale del RPCT tramite l’utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio del 

PTPC messo a disposizione da ANAC, al fine, tra le altre, di un ulteriore supporto all' atti-

vità di monitoraggio.  

Tale piattaforma, infatti, nasce, non solo dall’esigenza di creare un sistema di acquisizio-

ne di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT ma, an-

che, per costruire un supporto all'amministrazione affinché possa avere una migliore co-

noscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del 
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PTPCT e monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione 

previste nel PTPCT e inserite nel sistema. 

 

 

*** 
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Tabella n. 1 – CATALOGO DEI PROCESSI 
 

 

AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO PROCESSO A RISCHIO RISCHIO POTENZIALE 

A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  

A.1 Reclutamento 
Concorso, 
Chiamata diretta 

 
Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata 
personalizzati; 
Irregolarità nella composizione della commissione di 
concorso/chiamata; 
Irregolarità nella composizione della commissione di 
valutazione ; Irregolare valutazione di prove di concorso; 
Irregolarità nella valutazione dei candidati. 
 

A.2 Progressioni di carriera Selezione per merito comparativo 
Progressione non necessaria; 
Irregolarità nella valutazione dei parametri. 

A.3 Conferimento incarichi di collaborazione Individuazione dei collaboratori Irregolare selezione del collaboratore. 

A.4 Beni demaniali in uso al consorzio Concessione dei caselli 

utilizzo in modo improprio del bene affidato  rispetto a 
quanto stabilito nell’ accordo aziendale relativo ai “ Contratti 
di Concessione - Occupazione temporanea alloggio di servizio 
di proprietà demaniale” sottoscritto in data 13.12.2018 ; 
 

A.5 Strumenti di lavoro di proprietà del consorzio Attività operativa 

Irregolarità nelle procedure di gestione dei beni mobili; 
Utilizzo a fini personali; 
Utilizzo a favore di terzi; 
Utilizzo non coerente con le finalità d’istituto.   



 

  

B – CONTRATTI PUBBLICI  

B.1 Programmazione delle Opere Pubbliche Artificiosa analisi dei fabbisogni  
Individuazione dei fabbisogni in modo non rispondente alle 
esigenze pubbliche 

B.2 Progettazione 

Redazione progetto esecutivo, 
Approvazione progetto esecutivo, 
 
 

Affidamento progettazione esterna non necessaria; 
Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di 
redazione del progetto esecutivo; 
Previsione di interventi di importo fino a € 100.000,00 non 
necessari o non prioritari; 
 

B.3 Selezione del contraente (Affidamento) 

Individuazione della procedura per l’affidamento; 
Selezione del contraente (affidamenti diretti e 
inviti alle procedure negoziate). 
Commissione di Gara 
R.S.P.P. 

Scelta irregolare procedura di affidamento; 
Definizione personalizzata requisiti di partecipazione; 
Mancata valutazione professionalità interne; 
Artificioso frazionamento. 

B.4 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Requisiti di qualificazione, 
Valutazione delle offerte, 
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte, 
Requisiti di aggiudicazione, 
Redazione e stipula contratto. 

Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei 
requisiti; 
Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche; 
Irregolarità nella verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte. 

B.5 Esecuzione del contratto 

Direzione lavori, 
Stati di avanzamento, 
Varianti in corso di esecuzione del contratto, 
Subappalto. 

 
Mancata valutazione professionalità interne nell’ambito 
dell’affidamento dell’incarico; 
Consegna sotto riserva di legge non necessaria; 
Irregolare redazione contabilità; 
Irregolare autorizzazione di varianti in corso d’opera; 
Irregolare autorizzazione al subappalto; 
Irregolare vigilanza nei cantieri. 
 

B.6 Rendicontazione del contratto 
Conclusione lavori e collaudo 
Commissione di Collaudo, 
 

Irregolare redazione contabilità; 
Conflitto di interessi diretti/indiretti tra componenti; 
Commissione e appaltatore. 

B.7 Contenzioso 
Valutazione sull’utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle  controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
nella fase di esecuzione del contratto 

Irregolare applicazione arbitrato; 
Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari 
rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie. 



 

  

C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

C 
Provvedimenti privi di effetto economico per il 
destinatario 

Programmazione opere ed interventi (programma 
triennale), 
Provvedimenti di gestione del personale senza 
effetti economici, 
Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di 
polizia idraulica, 
Nomina cariche, 
Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto 
patrimoniale. 
 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Programma triennale riportante interventi inseriti per 
soddisfare interessi particolari;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

D 
Provvedimenti con effetto economico per il 
destinatario 

Provvedimenti di gestione del personale con effetti 
economici, 
Rilascio/mancato rilascio 
concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica, 
Polizia idraulica: ordini di ripristino stato e/o 
rimozione pregiudizi, 
Nomina cariche, 
Stipula convenzioni con altri enti aventi contenuto 
patrimoniale. 
 

Provvedimenti di riorganizzazione del personale non 
necessari con effetti economici; 
Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia 
idraulica personalizzati; 
Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o 
rimozione pregiudizi; 
Nomina cariche in presenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità; 
Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, 
ma opportune per soddisfare interessi particolari non 
istituzionali. 



 

  

E – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

E.1 Gestione elementi variabili della busta paga Presenze/assenze 

 
Irregolare riconoscimento di elementi variabili della 
retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie); 
Irregolare gestione presenze/assenze. 
 
 
 

E.2 Elaborazione buste paga Inquadramenti, anzianità, indennità eventuali 

 
 
 
Irregolare attribuzione di aree e parametri; 
Irregolare attribuzione di componenti retributive 
personalizzate non già approvate dall’Amministrazione. 
 
 
 
 

F – ESERCIZIO DELLA BONIFICA 

F Bonifica 

Definizione degli interventi di manutenzione, 
Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei 
macchinari, 
Utilizzo del personale. 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Irregolare definizione dell’ordine lavori di manutenzione; 
Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi; 
Utilizzo personale pro terzi; 
Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

G – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA) 

G Vigilanza 

Controllo delle dotazioni irrigue, 
Controllo sull’esecuzione delle opere a carico dei 
privati, 
Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati. 

Omissione controllo dotazioni irrigue; 
Omissione controllo conformità opere di competenza dei 
privati; 
Omissione controllo del rispetto dei divieti. 
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Tabella n. 2 – CLASSIFICA DEI RISCHI 

 
RISCHIO POTENZIALE LIVELLO RISCHIO 

A 

Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati trascurabile 

Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata trascurabile 

Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione trascurabile 

Irregolare valutazione di prove di concorso trascurabile 

Irregolarità nella valutazione dei candidati trascurabile 

Progressione non necessaria trascurabile 

Irregolarità nella valutazione dei parametri trascurabile 

Irregolare selezione del collaboratore trascurabile 

 
utilizzo in modo improprio del bene affidato  rispetto a quanto stabilito nell’ accordo 
aziendale 

medio - basso 

 Irregolarità nelle procedure di gestione dei beni mobili trascurabile 

 Utilizzo a fini personali medio - basso 

 Utilizzo a favore di terzi medio - basso 

 Utilizzo non coerente con le finalità d’istituto medio - basso 

B 

Artificiosa programmazione al fine di favorire o sfavorire soggetti terzi anche con il pretesto 
di affidare incarichi professionali 

medio - basso  

Affidamento progettazione esterna non necessaria medio - basso 

Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo medio - basso 

Previsione di interventi non necessari o non prioritari medio - basso 

Scelta irregolare procedura di affidamento trascurabile 

Definizione personalizzata requisiti di partecipazione trascurabile 

Mancata valutazione professionalità interne medio - basso 

Artificioso frazionamento medio - basso 

Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti medio - basso 

Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche medio - basso 

Irregolarità nella verifica dell’eventuale anomalia delle offerte medio - basso 

Mancata valutazione professionalità interne nell’ ambito dell’ affidamento dell’ incarico trascurabile 

Consegna sotto riserva di legge non necessaria trascurabile 
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Irregolare redazione contabilità trascurabile 

Irregolare autorizzazione di varianti in corso d’opera trascurabile 

Irregolare autorizzazione al subappalto trascurabile 

Irregolare vigilanza nei cantieri trascurabile 

Irregolare applicazione dell’arbitrato trascurabile 

Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione 
controversie 

medio - basso 

C 

Programma triennale  riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari trascurabile 

Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici trascurabile 

Rilascio irregolare di pareri/nulla osta polizia idraulica trascurabile 

Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per 
soddisfare interessi particolari non istituzionali 

medio - basso 

D 

Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici trascurabile 

Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati trascurabile 

Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi trascurabile 

Nomina cariche in presenze di cause di inconferibilità/incompatibilità  trascurabile 

Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare 
interessi particolari non istituzionali 

medio - basso 

E 

Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore 
straordinarie) 

trascurabile 

Irregolare gestione presenze/assenze trascurabile 

Irregolare attribuzione di aree e parametri trascurabile 

Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate 
dall’Amministrazione 

trascurabile 

F 

Irregolare definizione dell’ordine lavori di manutenzione trascurabile 

Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi trascurabile 

Utilizzo personale pro terzi trascurabile 

Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi trascurabile 

G 

Omissione controllo dotazioni irrigue trascurabile 

Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati trascurabile 

Omissione controllo del rispetto dei divieti trascurabile 
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1^ Livello 2^ Livello Riferimento Normativo Denominazione Obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento  Responsabile Trasmissione Dati  Responsabile Pubblicazione Dati 

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

art.10, comma 8, lett.a) 

D.Lgs.n.33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 

le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 

1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 

contenuti/Anticorruzione) 

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività
1: R.D.n.2015/1933; 2: R.D.n.368/1904 6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Atti amministrativi generali

1: Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; 2: Regolamento Servizio 

Economato; 3: Regolamento di contabilità; 4: Piano di Organizzazione Variabile; 5: 

Piano di classifica e suo aggiornamento

6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

art.12, comma 2 

D.Lgs.n.33/2013
Statuto e Leggi Regionali

1. Statuto Consorziale; 2: L.R.Veneto n.12/2009; 3: DGR n.1408 del 19/5/2009 e 

n.2416 del 4/8/2009
6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

art.12, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013
Codice di comportamento Codice di comportamento ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Oneri Informativi per cittadini e 

imprese

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi 

1) Atto di nomina o proclamazione e durata dell'incarico o del mandato; 2) 

Curriculum; 3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (a consuntivo per 

spese di trasferta Presidente + Vice, semestralmente); 5) Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti; 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti.

6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

7) Dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale o di eventuale 

variazione; 8) Ultima dichiarazione dei redditi; 9) Dichiarazione concernente la 

situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al secondo grado - Diniego 

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

1) Atto di nomina con indicazione durata dell'incarico ; 2) Curriculum; 3) Compensi di 

qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4) Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici ; 5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6) Altri 

eventuali incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti.

NESSUNO Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

6) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

7) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, 

entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi evidenza del mancato consenso] 

NESSUNO Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

8) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, evidenza del mancato consenso] 

NESSUNO Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

art.47, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei 

dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del 

responsabile per la mancata o incompleta comunicazione dei dati previsti 
6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

art.13, comma 1, lett.b) 

D.Lgs.n.33/2013
Articolazione degli uffici Elenco degli Uffici 6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

art.13, comma 1, lett.b) e c) 

D.Lgs.n.33/2013
Organigramma Rappresentazione Grafica dell'Organigramma completo del nome dei Dirigenti 6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Disposizioni Generali

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)                                 

Per i Consorzi di bonifica: Presidente, 

VicePresidente, Consiglieri, Sindaci, 

Rappresentanti delle Province, 

Rappresentante della Regione - Formato 

Tabellare

art.14, comma 1, lett.a)-f) 

D.Lgs.n.33/2013

Organizzazione

art.14, comma 1, lett.a)-f) e 

comma 1 bis, D.Lgs.n.33/2013

Titolari di incarichi di direzione  di cui 

all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o 

di governo

Cessati dall'incarico
art.14, comma 1, lett.a)-f) 

D.Lgs.n.33/2013

art.12, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013

Atti Generali

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Prospetto Amministrazione Trasparente 

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

si rinvia alla sotto-sezione Livello 1 PERSONALE, sezione Livello 2 Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 

vertice

Articolazione degli uffici



Telefono e posta elettronica
art.13, comma 1, lett.d) 

D.Lgs.n.33/2013
Telefono e posta elettronica

1) Centralino consorziale; 2) Servizio Reperibilità; 3) Casella di Posta Elettronica 

Certificata; 4) Fax; 5) Telefono e Casella Posta elettronica istituzionale per ogni Ufficio
6 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Consulenti e Collaboratori
Titolari di incarichi  di 

collaborazione o consulenza

art.15, comma 1, lett.b) c) e d) 

e comma 2  D.Lgs.n.33/2013 e 

art.53, comma 14 

D.Lgs.n.165/2001

Consulenti e collaboratori

Per ognuno: 1) Estremi atto di conferimento incarico di collaborazione; 2) curriculum 

in formato europeo; 3) durata; 4) compenso lordo previsto per lo svolgimento 

dell'incarico; 5) attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse; 6) dati relativi allo svolgimento di incarichi o 

alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi

4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

1) Atto di conferimento dell'incarico ; 2) Curriculum; 3) Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica; 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici (a consuntivo per spese di trasferta ); 5) Dati relativi all'assunzione 

di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti; 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti.

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

7) Dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale o di eventuale 

variazione; 8) Ultima dichiarazione dei redditi; 9) Dichiarazione concernente la 

situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al secondo grado - Diniego 

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

1) Atto di conferimento dell'incarico ; 2) Curriculum; 3) Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica; 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici (a consuntivo per spese di trasferta ); 5) Dati relativi all'assunzione 

di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti; 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti.

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

7) Dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale o di eventuale 

variazione; 8) Ultima dichiarazione dei redditi; 9) Dichiarazione concernente la 

situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al secondo grado - Diniego 

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

1) Atto di conferimento dell'incarico ; 2) Curriculum; 3) Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica; 4) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici (a consuntivo per spese di trasferta ); 5) Dati relativi all'assunzione 

di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti; 6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti.

NESSUNO Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

7) Dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale o di eventuale 

variazione; 8) Ultima dichiarazione dei redditi; 9) Dichiarazione concernente la 

situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al secondo grado - Diniego 

NESSUNO Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Posizioni organizzative

art.16, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013
Conto annuale del personale

Indicazione del personale effettivamente in servizio e del relativo costo con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

art.16, comma 2 

D.Lgs.n.33/2013
Costo personale a tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per 

aree professionali
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Personale non a tempo 

indeterminato

art.17, commi 1 e 2 

D.Lgs.n.33/2013

Costo personale non a tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, articolato per aree 

professionali
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Tassi di assenza
art.16, comma 3 

D.Lgs.n.33/2013
Tassi di assenza, in formato tabellare Tassi di assenza distinti per le aree organizzative previste dal P.O.V. TRIMESTRALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti

art.18, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti,  in formato tabellare
Oggetto, durata, compenso 4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Contrattazione collettiva
art.21, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013
Contratti collettivi nazionali di lavoro

Contratti collettivi nazionali di lavoro e relativi accordi di rinnovo dei dirigenti e dei 

dipendenti
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Contrattazione integrativa
art.21, comma 2 

D.Lgs.n.33/2013
Accordi integrativi aziendali Accordi integrativi aziendali dei dirigenti e dei dipendenti ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

O.I.V.

Organizzazione

art.14, comma 1, lett.a)-f) e 

comma 1 bis, D.Lgs.n.33/2013
Dirigenti - Formato Tabellare

Dotazione Organica

art.14, comma 1, lett.a)-f) e 

comma 1 bis, D.Lgs.n.33/2013

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrativi di vertice 
Direttore Generale

Personale

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

ANNUALE

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoroDirigenti cessati
art.14, comma 1, lett.a)-f) e 

comma 1 bis, D.Lgs.n.33/2013

Dirigenti - Dirigenti Non Generali



Bandi di Concorso art.19, D.Lgs.n.33/2013 Bandi di concorso, in formato tabellare Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Performance

Enti pubblici vigilati
art.22, commi 1, 2 e 3 

D.Lgs.n.33/2013
Enti vigilati   - Formato Tabellare

Per ogni ente: 1) ragione sociale; 2) misura della partecipazione del Consorzio; 3) 

durata dell'impegno; 4) onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio del 

Consorzio; 5) numero dei rappresentanti del Consorzio negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di 

bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 7) link al sito istituzionale dell'Ente Vigilato.

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Società Partecipate
art.22, commi 1 e 2 

D.Lgs.n.33/2013
Società Partecipate - Formato Tabellare

Per ogni società: 1) ragione sociale; 2) misura della partecipazione del Consorzio; 3) 

durata dell'impegno; 4) onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio del 

Consorzio; 5) numero dei rappresentanti del Consorzio negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di 

bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Enti di diritto privato controllati
art.22, comma 2 

D.Lgs.n.33/2013

Enti di diritto privato controllati - 

Formato tabellare

Per ognuno: 1) ragione sociale; 2) misura della partecipazione del Consorzio; 3) durata 

dell'impegno; 4) onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio del Consorzio; 5) 

numero dei rappresentanti del Consorzio negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013
Rappresentazione grafica Una rappresentazione per ciascuna società ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Tipologie di procedimento
art.35, comma 1, lett.a) - n), 

D.Lgs.n.22/2013 

Tipologie di procedimento - Formato 

Tabellare

Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione con indicazione dei 

riferimenti normativi; 2) ufficio responsabile dell'istruttoria; 3) ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale con nome del responsabile, recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica istituzionale; 4) modalità con cui interessati possono 

ottenere informazioni; 5) termine fissato dalla normativa per la conclusione del 

procedimento; 6) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale; 7) modalità per 

l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; 8) titolare del potere 

sostitutivo    

4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d’ufficio dei dati

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico - 

Formato  Tabellare

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione 

"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 

o con altre amministrazioni pubbliche. 

SEMESTRALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione 

"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 

o con altre amministrazioni pubbliche. 

SEMESTRALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco 

degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di 

completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Provvedimenti

Attività e procedimenti

Enti Controllati

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Bandi di gara e contratti

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta 

del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di 

offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle 

somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(pubblicate secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Informazioni sulle singole 

procedure in formato tabellare



Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori 

pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Per ciascuna procedura: Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 

50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, 

dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 

2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, 

dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 

concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 

50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, 

di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 

sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 

e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e 

di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 

motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 

10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici 

e contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi 

unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 

stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, 

complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali 

operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-

professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 

disposizione speciale rispetto 

all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario 

stimato superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi 

aggiornamenti

Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura



Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Atti di concessione

art.26, comma 2 e art. 27, 

comma 1, lett.a) - f) 

D.Lgs.n.33/2013

Atti di concessione

(pubblicate in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

1)nome beneficiario, 2) importo, 3) norma o titolo per l'attribuzione, 4) responsabile 

provvedimento, 5) modalità seguite per individuazione beneficiario
4 MESI Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in  forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in  forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Patrimonio immobiliare art.30 D.Lgs.n.33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti 4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Canoni di locazione o affitto art.30 D.Lgs.n.33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 4 MESI Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi 

con funzioni analoghe                         

Oragni di revisione 

amministrativa e contabile

Relazione degli organi di revisione 

amministrativa e contabile 

Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione 

o budget, alle relative variazioni, al conto consuntivo o bilancio di esercizion

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

 Corte dei Conti Rilievi Corte dei Conti 
Tutti i rilievi della Corte dei Conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e 

l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Class action

Costi contabilizzati

Tempi medi di erogazione dei 

servizi

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui pagamenti                                

(pubblicati in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 

temporale di riferimento e ai beneficiari
ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
art.33 D Lgs.n.33/2013 Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi in giorni ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

IBAN e pagamenti informatici art.36 D.Lgs.n.33/2013 IBAN e pagamenti informatici Modalità di pagamento utilizzabili dai soggetti versanti Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'Amministrazione

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Controlli e rilievi 

sull'Amministrazione
art.31  D.Lgs.n.33/2013

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Bilanci

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura

Bilancio preventivo e consuntivo
art.29, comma 1 

D.Lgs.n.33/2013



Nuclei di valutazione e  verifica 

degli investimenti pubblici

art.38 D.Lgs.n.33/2013
Atti  di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai 

sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, 

(per i Ministeri)

ANNUALE Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Pianificazione e Governo del 

Territorio

art.39, comma 1, lett. a) D 

Lgs.n.33/2013 
Pianificazione e Governo del Territorio Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Tempestivo Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Informazioni Ambientali

Interventi straordinari di 

emergenza

art.42, comma 1, lett.a) - d) 

D.Lgs.n.33/2013

Interventi straordinari di emergenza - 

Formato Tabellare

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, costo 

previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto - Somme Urgenze
4 MESI Settore Tecnico Ufficio Segreteria

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 

le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 

1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in 

materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è 

presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e 

nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità 

per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale

Tempestivo Settore Amministrativo Ufficio Segreteria

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Come previsto  dalla norma (comma 2, art. 9 bis del D.Lgs 33/2013), la pubblicazione 

dei dati relativi eventualmente linkabili a banche date esterne continueranno ad 

essere pubblicati nei propri Livelli di riferimento fintanto che non sarà verificato 

quanto contenuto nelle banche dati con cui interagiscono i Consorzi di bonifica (BDAP, 

BDNCP, Servizio Contratti Pubblici)

Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 

82/2005
Regolamenti Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica Annuale

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 

convertito con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 

221 

Obiettivi di accessibilità

(pubblicate secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica Annuale

Altri Contenuti - Dati Ulteriori

Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo dei dati, 

metadati e banche dati

Opere Pubbliche

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(pubblicate in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa 

con l'Autorità nazionale anticorruzione )

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Altri Contenuti 

Altri Contenuti - Accesso Civico Accesso civico

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Adempimento non previsto per i Consorzi di bonifica

Prevenzione della Corruzione
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Scheda protocollo di contrasto e tabella flussi informativi

TABELLA DEI FLUSSI INFORMATIVI CONSORZIO DI BONIFICA LESSINIO - EUGANEO -BERICO E ORGANISMO DI VIGILANZA  principali 

flussi informativi che saranno trasmessi periodicamente all'ODV

FLUSSO DOCUMENTALE 
SOGGETTO RESPONSABILE 

DELLA TRASMISSIONE 

DELL'INFORMAZIONE

TEMPISTICA

Fatti o notizie relative ad eventi che potrebbero, anche solo 

potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del 

d.lgs. 231/2001

Chiunque (amministratori, 

dipendenti)

Tempestiva: entro 5 giorni 

lavorativi

Violazioni al Modello Organizzativo Gestionale, del Codice Etico o altro 

comportamento potenzialmente illecito o comunque contrario ai 

principi, alle procedure e alle regole stabilite dal Modello

Chiunque (amministratori, 

dipendenti)

Tempestiva: entro 5 giorni 

lavorativi

Avvio di procedimenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dirigenti o 

dipendenti
Direzione / Ufficio Personale

Contestuale all'avvio del 

procedimento

Verifiche/accertamenti/ispezioni da parte di Soggetti deputati 

(Spisal/Inps)
Direzione Contestuale alla verifica

Ordini del Giorno Assemblea e CdA e Provvedimenti Deliberativi del 

Consiglio di Amministrazione / Assemblea
Direzione/Ufficio Segreteria 

Per gli odg invio contestuale.                    

Per i provvedimenti deliberativi 

invio trimestrale

Determinazioni
Direzione/RPCT/ Ufficio 

Ragioneria 
Invio semestrale registro

Modifiche atti normativi dell'Ente/Adozioni di Regolamenti specifici Direzione/Ufficio Segreteria 
Tempestiva: entro 5 gg. dalla 

pubblicazione 

Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione RPCT All'atto dell'adozione

Scheda Relazione Annuale RPCT ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 

legge n. 190/2012
RPCT All'atto dell'adozione

Dati inerenti a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture 

predisposto ai sensi art. 1, comma 32, L. 6.11.2012, n. 190.

Ufficio Contratti - Ufficio 

Segreteria
Quadrimestrale 

 Settore Ragioneria 
Tempestiva: entro 5 giorni 

lavorativi
Controllo attività economato del Revisore dei Conti

Modifica DVR Settore Emergenza // RSPP Tempestiva alla modifica

Verbale di infortunio/ quasi infortunio Ufficio Personale
Contestualmente alla redazione 

della documentazione

Verbale riunione ex art. 35 d. lgs. 81/08 Settore Emergenza // RSPP Alla ricezione del verbale

Modifiche del Modello Organizzativo Privacy Direzione/ Ufficio Segreteria
Annualmente/in caso di 

modifiche

Registro anticendio Settore Emergenza Semestrale
Piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della 

bonifica
Settore Emergenza All'atto dell'adozione
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ 

(c.d. Whistleblowing) 
 

 

 I dipendenti e i collaboratori esterni del Consorzio di bonifica che intendono segnalare comportamenti 

irregolari che interessino l’Ente (fatti di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione, illeciti 

amministrativi, violazioni del codice di comportamento, comportamenti dannosi, eccetera) ai quali abbiano assistito 

o di cui siano venuti a conoscenza possono utilizzare il presente modello. La segnalazione non riguarda rimostranze 

di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col 

superiore gerarchico o colleghi. 

 Si rammenta che l’ordinamento (d.lgs. 231/2001, la l. 179/2017 e Piano Nazionale Anticorruzione) tutela i 

dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito prevedendo l’obbligo di predisporre sistemi di tutela della 

riservatezza circa l’identità del segnalante. In particolare è previsto che: 

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 

procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che 

la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. l. 241/ 1990; 

• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare 

(anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.  

 

 La segnalazione può essere presentata: 

• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: avvdariomicheletti@gmail.com. 

• a mano tramite a consegna all’Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e trasparenza. 

• inviata per posta al seguente indirizzo: Avv. Dario Micheletti, via Spadari, n. 3 - 44121 Ferrara (FE) 

 

 

 

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 

SEDE DI SERVIZIO 

 

 

 

TEL/CELL 

 

 

 

E‐MAIL 

 

 

 

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL 

FATTO: 

 

 

 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL 

FATTO: 
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DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED 

EVENTO): 
 

AUTORE/I DEL FATTO1  

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 

CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI 

RIFERIRE SUL MEDESIMO2 

 

EVENTUALI DOCUMENTI A CORREDO 

DELLA SEGNALAZIONE 
 

 

 

LUOGO, DATA E FIRMA    Avv. Dario Micheletti 

Organismo di Vigilanza 

Consorzio di Bonifica di II Grado LEB 

       

 

 
1 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
2 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
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Premessa 
 

Il presente Disciplinare intende fornire ai dipendenti e collaboratori, denominati anche incaricati o utenti, del 

Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) le indicazioni per una corretta e adeguata 

gestione delle informazioni consortili, in particolare attraverso l’uso di sistemi, applicazioni e strumenti 

informatici dell’Ente. 

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a rispettare il Disciplinare, che è reso disponibile secondo quanto 

previsto al successivo punto 1.3. 

Si specifica che tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore (hardware, software, risorse, e-mail ecc.) sono 

messi a disposizione dall’Ente per rendere la prestazione lavorativa. Gli Strumenti, nonché le relative reti 

dell’Ente a cui è possibile accedere tramite gli Strumenti, sono domicilio informatico del Consorzio di 

Bonifica Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) . 

I dati personali e le altre informazioni dell’Utente che sono registrati negli Strumenti o che si possono 

eventualmente raccogliere dall’uso degli Strumenti, sono utilizzate per esigenze organizzative e produttive, 

per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio consortile. Per tutela del patrimonio consortile si 

intende altresì la sicurezza informatica e la tutela del sistema informatico consortile. Tali informazioni sono 

altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, visto che il presente Disciplinare costituisce 

adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel 

rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) e del Reg. (UE) 

2016/679. 

Si precisa, infine, che non sono installati o configurati sui sistemi informatici in uso agli utenti apparati 

hardware o strumenti software aventi come scopo il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 

Il presente Disciplinare è adottato ai sensi del vigente art. 4 comma 3 della L. 300/70 e delle “Linee guida del 

Garante per posta elettronica e internet” in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 ed integra 

l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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1. Entrata in vigore del Disciplinare e pubblicità 

 

1.1 Il presente Disciplinare entra in vigore il 15 ottobre 2019 e da tale data esplica i suoi effetti. 

1.2 Con l’entrata in vigore del presente Disciplinare tutte le norme e le disposizioni in precedenza 

adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate e sostituite dalle 

presenti. 

1.3 Copia del Disciplinare, oltre ad essere affisso nella bacheca Consortile, è pubblicato in Ufficio Web. 

nella scheda “Policies” (servizio da attivare in ufficio web).  
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2. Principi generali di riservatezza nelle comunicazioni 

 

2.1. Il dipendente si attiene alle seguenti regole di trattamento. 

a) In conformità a quanto richiamato al punto art. 12 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO del Codice di 

Comportamento vigente, il dipendente deve osservare il segreto d’ufficio e pertanto si evidenzia 

che è vietato comunicare a soggetti non specificatamente autorizzati i dati personali comuni, 

particolari, giudiziari, sanitari o altri dati, elementi e informazioni consortili dei quali il dipendente / 

collaboratore viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno 

dell’Ente.  

b) È vietata l’estrazione di originali e/o copie cartacee ed informatiche per uso personale di 

documenti, manuali, fascicoli, lettere, data base e quant’altro. 

c) È vietato effettuare colloqui con utenti o colleghi su questioni che possono essere inerenti 

informazioni o dati personali in presenza di persone non specificatamente incaricate a conoscere 

tali informazioni. Nelle ipotesi in cui siano presenti dette persone non incaricate, è necessario 

interrompere la comunicazione, riprendendola in luogo diverso e più riservato o attendere che i 

soggetti estranei non siano più presenti. 

d) È vietato lasciare incustoditi documenti, lettere, fascicoli, appunti e quant’altro possa contenere dati 

personali e/o informazioni consortili.  

e) Per le riunioni e gli incontri con Fornitori, Consulenti e Collaboratori dell’Ente è opportuno utilizzare 

le apposite Sale dedicate (se presenti). 
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3. Trattamenti con Strumenti elettronici 

 

3.1. Per “strumenti elettronici” si intendono i PC, notebook, tablet, smartphone e atri strumenti 

con relativi software e applicativi (di seguito anche “Strumenti”) utilizzati per rendere la 

prestazione lavorativa che sono di proprietà del Consorzio, salvo diverso accordo con il 

lavoratore.  

Il dipendente/collaboratore è consapevole che gli Strumenti devono essere utilizzati esclusivamente per 

rendere la prestazione lavorativa. 

Ciascun dipendente /collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo degli Strumenti. 

a) Ogni utilizzo degli strumenti non inerente all’attività lavorativa è vietato, anche perché può contribuire 

ad innescare disservizi, costi di manutenzione e minacce alla sicurezza.  

b) Gli strumenti devono essere custoditi con cura da parte degli assegnatari evitando ogni possibile 

forma di danneggiamento e segnalando tempestivamente alle strutture consortili preposte ogni 

malfunzionamento e/o danneggiamento. 

c) Il Personal Computer deve essere spento al termine della giornata lavorativa oppure se ci si assenta 

dall’ufficio per un periodo di tempo prolungato. Negli altri casi di inutilizzo, anche se per brevi periodi, 

è comunque necessario attivare sistemi di salva schermo con password. 

d) Non devono essere lasciati lavori incompiuti sullo schermo. È buona norma non lasciare documenti 

aperti e visibili sullo schermo del PC quando vi allontanate dalla postazione di lavoro anche solo 

temporaneamente o quando si riceve il pubblico, clienti/fornitori o colleghi.  

e) Non devono essere eseguite operazioni di trattamento per fini non previsti tra i compiti ed i doveri di 

competenza. 

f) Devono essere svolte le sole operazioni di trattamento necessarie per il raggiungimento dei fini per i 

quali i dati sono raccolti e trattati per gli adempimenti di competenza. 

g) È vietato l’utilizzo di supporti di memoria (chiavi USB, CD, DVD o altri supporti) per il salvataggio di 

dati trattati tramite gli strumenti Consortili, salvo che il supporto utilizzato sia stato fornito dalle 

strutture consortili preposte. In tale caso, il supporto fornito può essere utilizzato esclusivamente per 

finalità lavorative. 

h) Gli Strumenti sono accessibili esclusivamente attraverso specifiche credenziali di autenticazione 

come meglio descritto al successivo punto 4 del presente Disciplinare. 

i) Non deve essere permesso l’uso del proprio account ad altri colleghi d’ufficio o a soggetti terzi.  

j) Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati o autorizzati dalle 

strutture preposte per conto del Consorzio di Bonifica L.E.B., né viene consentito agli utenti di 

installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di 

introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti.  

L’inosservanza della presente disposizione espone il Consorzio di Bonifica a gravi responsabilità 

civili; si sottolinea che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software impone la 
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presenza nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque non protetto dal diritto 

d’autore. Comportamenti diversi sono sanzionati anche penalmente. 

k) È obbligatorio rispettare le leggi in materia di sicurezza informatica. È vietato installare/utilizzare 

senza autorizzazione software che possa creare problemi di sicurezza o danneggiare la rete, come 

port scanner, security scanner, network monitor, network flooder, fabbriche di virus o di worm. 

l) Salvo preventiva espressa autorizzazione delle  strutture consortili preposte, non è consentito 

all'utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi 

di memorizzazione, comunicazione o altro come ad esempio chiavette Internet, masterizzatori, 

modem, ecc. 

m) I Notebook o Tablet in dotazione devono essere utilizzati esclusivamente per l’attività lavorativa, 

custoditi con diligenza, anche in relazione al rischio di furti. In particolare è vietato lasciare tali 

strumenti incustoditi ed in vista all’interno di veicoli, dell’Ente o personali. 

 

Si informa che i file creati con gli Strumenti e i relativi log, reperibili nella memoria degli Strumenti 

stessi, per ragioni tecniche, rimangono registrati e possono essere oggetto di controllo da parte del 

Titolare del trattamento, attraverso le strutture consortili preposte, per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio consortile. 

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 5 del presente 

Disciplinare. 

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 

compresa la verifica del rispetto del presente Disciplinare, che costituisce adeguata informazione 

delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

3.2. Uso del File System consortile e degli Account Consortili.  

Il dipendente/collaboratore è consapevole che le risorse del File System (server, cartelle condivise, 

stampanti condivise, ecc.) e della rete Intranet del Consorzio di Bonifica L.E.B. e gli Account Consortili 

dei sistemi Operativi (Microsoft) sono necessari per rendere la prestazione lavorativa. 

Ciascun dipendente / collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo del File System e 

della Rete Intranet: 

a) Per garantire la sicurezza informatica e per motivi di organizzazione della produzione, l’Utente deve 

salvare ogni dato ed informazione sul Server consortile, astenendosi dal salvataggio in locale (su 

desktop, sulla cartella “documenti” del proprio Strumento, ecc.); 

b) È vietato il salvataggio sui server dell’Ente, ovvero sugli Strumenti, di documenti non inerenti l’attività 

lavorativa, quali a titolo esemplificativo documenti, fotografie, video, musica, pratiche personali, sms, 

mail personali, film e quant’altro. Ogni materiale personale rilevato dall’Amministratore di Sistema o 

dalle strutture consortili preposte a seguito di interventi di sicurezza informatica ovvero di 
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manutenzione/aggiornamento su server ed anche su Strumenti viene rimosso, ferma ogni ulteriore 

responsabilità civile, penale e disciplinare; 

c) Senza il consenso del Titolare, è vietato trasferire documenti elettronici dai sistemi informativi e 

Strumenti dell’Ente a device esterni (hard disk, chiavette, CD, DVD e altri supporti); 

d) Senza il consenso delle strutture consortili preposte per conto del Consorzio di Bonifica L.E.B., è 

vietato salvare documenti elettronici dell’Ente (ad esempio pervenuti via mail o salvati sul Server o 

sullo Strumento in dotazione) su repository esterne (quali ad esempio Dropbox, GoogleDrive ecc.) 

ovvero inviandoli a terzi via posta elettronica o con altri sistemi. Il dipendente / collaboratore è 

autorizzato ad utilizzare servizi analoghi messi a disposizione del Titolare (es. OneDrive, 

WeTransfer ecc.); 

e) Con regolare periodicità (almeno una volta al mese), ciascun utente provvede alla pulizia degli 

archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla 

duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitare un'archiviazione ridondante; 

f) È vietato accedere alla rete consortile con Strumenti personali, salvo diversa autorizzazione ovvero 

salvo l’utilizzo di reti o infrastrutture a ciò dedicate; 

g) È vietato accedere alla rete Intranet con un codice d’identificazione utente diverso da quello 

assegnato. Le parole chiave d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate 

e gestite secondo le procedure impartite e previste all’art. 4; 

h) I Sistemi Operativi degli Strumenti o degli applicativi (account Microsoft ecc.) sono attivati dall’ 

Amministratore di sistema o dalle strutture consortili preposte con Account consortili, che vengono 

gestiti dall’Ente e concessi in uso temporaneo all’Utente. E’ vietato utilizzare gli Account ed i Servizi 

disponibili nel contesto degli Account (Repository, Cloud, Agenda, mail, Calendario, Note ecc.) per 

finalità personali; 

i) Gli account dei Sistemi Operativi degli Strumenti o degli applicativi di smartphone e tablet Consortili 

(IOS, Android ecc.) anche se attivati personalmente dall’Utente e nella sua disponibilità, sono 

soggetti alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare. 

I log relativi all’uso del File System e della intranet consortile, nonché i file salvati o trattati su Server 

o sui router consortili quali strumenti elettronici dell’ente, sono registrati per la durata prevista dalla 

normativa vigente e possono essere oggetto di controllo da parte del Titolare del trattamento, 

attraverso le  strutture consortili preposte e/o l’ Amministratore di Sistema, per esigenze 

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio consortile.        

Si informa che gli Strumenti dell’Ente e/o i relativi Sistemi Operativi (IOS, Android ecc.) nonché gli 

altri Account necessari per il funzionamento degli Strumenti o degli applicativi (Microsoft ecc.) sono 

attivati dalle strutture consortili preposte  o dall’ Amministratore di sistema con Account consortili e 

vengono gestiti dall’Ente e concessi in uso temporaneo all’Utente. La gestione dell’Account, 

ancorché concessa all’Utente, è effettuata dalle strutture consortili preposte  o dall’ Amministratore 

di sistema che può accedere all’Account, vedendone il contenuto, per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio consortile. I dati contenuti negli 

Account Consortili verranno resettati alla riconsegna degli Strumenti ovvero alla cessazione 
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dell’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente. 

Gli account dei Sistemi Operativi degli Strumenti o degli applicativi di smartphone e tablet Consortili 

(IOS, Android ecc.) attivati personalmente dall’Utente e nella Sua disponibilità, dovranno essere 

dallo stesso resettati alla cessazione dell’utilizzo del Servizio ovvero su richiesta dalle strutture 

consortili preposte  o dall’ Amministratore di sistema. 

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 5 del presente 

Disciplinare. 

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 

compresa la verifica del rispetto del presente Disciplinare, che costituisce adeguata informazione 

delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

3.3. Uso dell’indirizzo di Posta elettronica. 

Le regole di seguito specificate sono adottate anche ai sensi delle “Linee guida del Garante per posta 

elettronica e internet” pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007. 

Ciascun dipendente/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo dell’indirizzo di Posta 

elettronica: 

a) La casella di posta elettronica assegnata all'utente è di proprietà del Consorzio di Bonifica L.E.B., 

ancorché sia strutturata riportando i dati anagrafici del dipendente/collaboratore. Essa è domicilio 

informatico dell’Ente ed è concessa esclusivamente quale strumento di lavoro; 

b) È vietato utilizzare indirizzi di posta elettronica personali per finalità lavorative; 

c) È vietato utilizzare le caselle di posta elettronica leb@consorzioleb.it, protocollo@consorzioleb.it, 

direzione@consorzioleb.it, info@pec.consorzioleb.it, nome.cognome@consorzioleb.it,  per motivi 

diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa, in particolare per l’invio e la ricezione di 

messaggi che non abbiano contenuto e rilevanza giuridica e commerciale. A titolo puramente 

esemplificativo, all’utente è vietato utilizzare la posta elettronica per: 

 l’invio e/o il ricevimento di allegati contenenti contenuti multimediali (immagini, foto, filmati o 

brani musicali) non correlati all’attività lavorativa; 

 l’invio e/o il ricevimento di messaggi personali, legati alla famiglia, amicizie, associazioni, acquisti 

di beni o servizi online, partecipazione a dibattiti, aste on line, concorsi, forum o mailing-list; 

 la partecipazione a catene telematiche o di Sant'Antonio. Se si dovessero peraltro ricevere 

messaggi di tale tipo, si deve comunicarlo immediatamente dalle strutture consortili preposte  e/o 

all’ Amministratore di rete. Non si dovrà in alcun caso procedere all’apertura degli allegati a tali 

messaggi. 

d) È vietato utilizzare la casella di posta elettronica consortile quale user name / nome utente (ovvero 

come indirizzo mail di riferimento) per Servizi non inerenti l’attività lavorativa (es. per account di 

social network, servizi di e-commerce, registrazione a siti web, ecc.); 

mailto:leb@consorzioleb.it
mailto:protocollo@consorzioleb.it
mailto:direzione@consorzioleb.it
mailto:info@pec.consorzioleb.it
mailto:nome.cognome@consorzioleb.it
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e) La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili, obsoleti e 

soprattutto gli allegati ingombranti; 

f) Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o 

precontrattuali per il Consorzio di Bonifica L.E.B. ovvero contenga documenti da considerarsi 

riservati in quanto contraddistinti dalla dicitura "strettamente riservati" o da analoga dicitura, deve 

essere visionata od autorizzata dal Capo Settore di riferimento; 

g) È obbligatorio controllare con attenzione gli allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo, 

verificando prima dell’apertura degli stessi ogni elemento che possa indurre a ritenere che si tratti di 

un VIRUS (es. se il mittente è sconosciuto, se il testo della mail presenti strani errori di battitura o un 

testo poco comprensibile  ecc.). In caso di dubbio rivolgersi preventivamente alle strutture consortili 

preposte  o all’ Amministratore di sistema; 

h) È vietato effettuare l’apertura di file allegati alla posta elettronica che siano sospetti, soprattutto se 

provenienti da istituzioni bancarie o società di servizi (Enel, Eni, Wind, Telecom, Poste, ecc.); 

i) Al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica consortile e di ridurre al minimo 

l’accesso ai dati, nel rispetto del principio di necessità e di proporzionalità, il sistema, in caso di 

assenze del dipendente/collaboratore (ad es. per ferie o attività di lavoro fuori sede dell’assegnatario 

della casella, o malattia) invierà automaticamente messaggi di risposta contenenti le "coordinate" di 

posta elettronica di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. In caso di 

assenze programmate la funzionalità deve essere attivata dall’utente; in caso di assenza non 

programmata (ad es. per malattia) verrà attivata a cura delle strutture consortili preposte  o dall’ 

Amministratore di sistema. 

j) Al fine di ribadire agli interlocutori la natura esclusivamente consortile della casella di posta 

elettronica, i messaggi devono contenere un avvertimento standardizzato nel quale sia dichiarata la 

natura non personale dei messaggi stessi precisando che, pertanto, il personale debitamente 

incaricato del Consorzio di Bonifica L.E.B. potrà accedere al contenuto del messaggio inviato alla 

stessa casella secondo le regole fissate nel presente Disciplinare. 

Si informa che, in ossequio agli obblighi di conservazione di legge, l’Ente conserva per dieci anni sui 

propri Server di Posta Elettronica tutti i messaggi di posta elettronica a contenuto e rilevanza 

giuridica e commerciale provenienti da e diretti a domini consortili.  

L’Ente, per il tramite delle strutture consortili preposte  o dell’ Amministratore di sistema, non 

controlla sistematicamente il flusso di comunicazioni mail né è dotato di sistemi per la lettura o 

analisi sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di 

quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail. 

Tuttavia, in caso di assenza improvvisa o prolungata del dipendente ovvero per imprescindibili 

esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 

consortile ovvero per motivi di sicurezza del sistema informatico, l’Ente per il tramite delle strutture 

consortili preposte  e/ o dell’ Amministratore di rete può, secondo le procedure indicate successivo 

punto 5 del presente Disciplinare, accedere all’account di posta elettronica consortile, prendendo 
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visione dei messaggi, salvando o cancellando file.  

Si informa che, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, la mail consortile affidata all’incaricato 

verrà sospesa per un periodo di 6 mesi e successivamente disattivata. Nel periodo di sospensione 

l’account rimarrà attivo e visibile ad un soggetto incaricato dall’Ente solo in ricezione, che tratterà i 

dati e le informazioni pervenute per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro 

e per la tutela del patrimonio consortile, trasmettendone il contenuto ad altri dipendenti (se il 

messaggio ha contenuto lavorativo) ovvero cancellandolo (se il messaggio non ha contenuto 

lavorativo). Il sistema in ogni caso genererà una risposta automatica al mittente, invitandolo a 

reinviare il messaggio ad altro indirizzo mail consortile. 

Le informazioni eventualmente raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 

lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Disciplinare, che costituisce adeguata 

informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

3.4. Uso della rete Internet e dei relativi servizi. 

Ciascun dipendente/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo della rete Internet 

e dei relativi servizi: 

a. Gli Strumenti assegnati al singolo utente possono essere abilitati alla navigazione in Internet. La 

rete Internet costituisce uno strumento consortile utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento 

della propria attività lavorativa. È quindi proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da 

quelli strettamente legati all'attività lavorativa; 

b. Fermo quanto sopra, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non potrà utilizzare la rete 

Internet consortile per: 

 l’upload o il download di software, documenti, file multimediali (film, musica, ecc.) anche 

tramite software peer to peer; 

 l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote 

banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dal Legale 

Rappresentante o eventualmente dal Capo Settore di riferimento e comunque nel rispetto 

delle normali procedure di acquisto; 

 ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività 

lavorativa; 

 la partecipazione a Forum e Social non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli 

strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche 

utilizzando pseudonimi (o nicknames) se non espressamente autorizzati dal Capo Settore di 

riferimento; 

 l’accesso, tramite internet, a siti non inerenti l’attività lavorativa nonché servizi web di 

qualsiasi genere non inerenti l’attività lavorativa (quali caselle webmail di posta elettronica 

personale, servizi online di Google / Apple / Microsoft ecc.); 
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c. Per motivi tecnici e di buon funzionamento del sistema informatico è buona norma, salvo 

comprovata necessità, non accedere a risorse web che impegnino in modo rilevante banda, 

come a titolo esemplificativo: filmati (tratti da youtube, siti di informazione, siti di streaming ecc) 

o web radio, in quanto possono limitare e/o compromettere l’uso della rete agli altri utenti; 

d. È vietato accedere ai social network (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Whatsapp ecc) 

durante l’orario di lavoro, fatto salvo l’utilizzo di whatsapp per motivi strettamente connessi 

all’attività lavorativa. Il divieto si estende anche al caso di utilizzo di smartphone e tablet 

personali. 

e. Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa, in ossequio ai principi 

di prevenzione illustrati nelle “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, il Consorzio di Bonifica L.E.B. rende 

peraltro nota l’adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che previene 

determinate operazioni quali l’upload o l’accesso a determinati siti inseriti in una black list. 

Eventuali richieste di accesso a siti “bloccati” devono essere inoltrate alle strutture consortili 

preposte , che le valuterà unitamente al responsabile del Trattamento. 

 

L’Ente, per il tramite delle strutture consortili preposte  o dell’ Amministratore di sistema, non effettua 

la memorizzazione sistematica ed il controllo delle pagine web visualizzate dal singolo Utente, né 

controlla con sistemi automatici i dati di navigazione dello stesso.  

Si informa tuttavia che al fine di garantire il Servizio Internet e la sicurezza dei sistemi informativi, 

nonché per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 

patrimonio consortile, l’Ente registra per 180 giorni i dati di navigazione (file di log riferiti al traffico 

web) con modalità inizialmente volte a precludere l'immediata e diretta identificazione di Utenti, 

mediante opportune aggregazioni.  

Solo in casi eccezionali e di comprovata urgenza rispetto alle finalità sopra descritte, l’Ente può 

trattare i dati di navigazione riferendoli specificatamente ad un singolo nome utente.  

In tali casi i controlli avverranno nelle forme indicate al successivo punto 5 del presente Disciplinare. 

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 

compresa la verifica del rispetto del presente Disciplinare, che costituisce adeguata informazione 

delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

3.5. Telefonia cellulare, Smartphone, Tablet e Badge di Rilevazione Presenze. 

Il dipendente è consapevole che il telefono, lo smartphone, il tablet assegnati nonché ogni 

applicazione in essi installata (di seguito anche Dispositivi) sono di proprietà del Consorzio di 

Bonifica L.E.B. e vengono affidati all’utente per rendere la prestazione lavorativa.  

Tali dispositivi devono essere conservati con cura, segnalando tempestivamente alle 

strutture consortili preposte  eventuali danneggiamenti o lo smarrimento degli stessi. 
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Pertanto ne viene concesso l’uso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Ciascun dipendente /collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo: 

a. È vietato effettuare comunicazioni nonché inviare o ricevere SMS o altre comunicazioni 

elettroniche a carattere personale o comunque non strettamente inerenti l’attività lavorativa; 

b. L’eventuale uso promiscuo (anche per fini personali) di Dispositivi è possibile soltanto in 

presenza di preventivo accordo e in conformità delle istruzioni al riguardo impartite dalle 

strutture consortili preposte  o dell’ Amministratore di sistema; 

c. La ricezione o l’effettuazione di telefonate personali è consentita solo nel caso di ragionevole 

necessità ed urgenza; 

d. Salvo quanto previsto alla lettera b, è vietata l’installazione di Applicazioni non strettamente 

inerenti l’attività lavorativa e la sincronizzazione di qualsiasi file personale (sia proveniente da 

Applicazioni,  foto, filmati, contatti, chat ecc.) con l’Account Consortile con cui è stato attivato lo 

Strumento (vedi 3.2); 

e. L’Utente è responsabile del corretto utilizzo e della custodia dei Dispositivi.  

f. Il dipendente è consapevole che il Badge di rilevazione delle presenze è di proprietà del 

Consorzio di Bonifica L.E.B. e viene concesso ad uso esclusivamente personale al fine di 

registrare sistematicamente su un software gestionale gli orari di entrata e uscita nonché per 

registrare gli accesi del personale. Il Badge deve essere conservato con cura, segnalando 

tempestivamente alle strutture consortili preposte  eventuali danneggiamenti o lo smarrimento 

dello stesso. Il badge fornito impiega la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Tale 

tecnologia si basa sullo sfruttamento delle onde radio per consentire l’identificazione del badge 

su cui è stata apposta un’etichetta elettronica che viene rilevata dai lettori. 

 

Si informa che il telefono, smartphone, tablet o dispositivo portatile vengono attivati con Account 

Consortili (vedi art. 3.2) concessi in uso temporaneo all’Utente. 

Le informazioni relative all’utilizzo dei Dispositivi nonché i file con essi trattati (documenti, foto, video, 

messaggi ecc.) sono registrati nella memoria dei Dispositivi stessi ovvero possono lasciare traccia su 

Server e router consortili, nelle relative bollette pervenute all’Ente ovvero nelle “aree personali” dei siti 

dei fornitori dei servizi di telefonia, ovvero sono trattati negli account di attivazione del dispositivo (es. 

microsoft, google, apple, etc.).  

L’Ente non controlla sistematicamente tali informazioni, né sono installati software o sistemi in grado di 

monitorare l’uso dei Dispositivi, salvo nel caso di attivazione di specifici software previsti per la 

sicurezza (es. “uomo a terra”). Esclusivamente per inderogabili esigenze organizzative e produttive, 

per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio consortile, le strutture consortili preposte  o l’ 

Amministratore di sistema può accedere a tali informazioni.  

E’ consentito l’ausilio di software specifici (es. “EMM”) per limitare/inibire funzionalità di base del 

terminale (ad es. navigazione in siti non consentiti) in caso di utilizzo non compatibile con le normali 

esigenze di servizio .  
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In caso di restituzione del Dispositivo, i dati saranno resettati. 

Le informazioni relative agli accessi, timbrature e rilevazione delle presenze del personale sono 

trattate con appositi software per finalità giuslavoristiche e per le altre finalità sopra descritte. 

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 5 del presente 

Disciplinare. 

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 

compresa la verifica del rispetto del presente Disciplinare, che costituisce adeguata informazione delle 

modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

3.6. Multifunzione, Fax, Fotocopiatrici, Scanner, Plotter e altri strumenti (strumenti di stampa). 

Il dipendente è consapevole che gli Strumenti di stampa sono di proprietà del Consorzio di 

Bonifica L.E.B. e sono affidati all’utente per rendere la prestazione lavorativa. Pertanto ne viene 

concesso l’uso esclusivamente per tale fine. 

Ciascun dipendente /collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo. 

a. È vietato l’utilizzo dei fax consortili per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere 

documentazione. 

b. È vietato l’utilizzo delle multifunzioni, fotocopiatrici, scanner, plotter consortili e altri strumenti di 

stampa per fini personali. 

c. È necessario prestare attenzione alle fotocopie e alle stampe di documenti: copie mal riuscite, 

inutilizzate, minute, appunti ecc. devono essere eliminate utilizzando la macchina distruggi-

documenti, ovvero sminuzzando i fogli in modo che risultino difficilmente leggibili. 

 

3.7. Uso di Veicoli e Strumenti con Sistemi di Monitoraggio di rilevazione e Geolocalizzazione. 

Come da accordo sul monitoraggio attività sul territorio – GPS sottoscritto tra le parti in data 13 

dicembre 2018 (ratificato con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 20 

dicembre 2018) e da “informativa completa di geolocalizzazione” predisposta per la consegna ai 

dipendenti, alcuni Veicoli e Strumenti aziendali, debitamente segnalati, sono dotati di sistema di 

geolocalizzazione “Gps”. Obiettivo del presente Disciplinare è normare l’utilizzo di tali 

apparecchiature evitando, tra l’altro, il loro danneggiamento.  

Nell’utilizzare i Veicoli dotati di sistema di geolocalizzazione “GPS”, ciascun dipendente 

/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo: 

a. Non smontare gli apparecchi di geolocalizzazione: non rimuovere la copertura o le viti, così 

da evitare sbalzi elettrici. All’interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, 

rivolgersi a personale qualificato indicato dal Consorzio; 

b. Non tentare di disabilitare o intervenire in qualsiasi modo sugli apparecchi di 
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geolocalizzazione. Ogni intervento manutentivo verrà effettuato da personale specializzato 

debitamente incaricato dal Consorzio; 

c. È vietata la manomissione delle antenne delle apparecchiature GPS e l’utilizzo di strumenti 

hardware/software in grado di interferire sulla ricezione e trasmissione del segnale; 

d. Se presente, compilare con cura ed in ogni sua parte l’apposito registro di utilizzo. 

Nell’utilizzare gli Strumenti dotati di sistema di geolocalizzazione “GPS”, ciascun dipendente 

/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo: 

a. Conservarli e maneggiarli con cura: gli Strumenti possono danneggiarsi se utilizzati o 

conservati in modo improprio; 

b. Non lasciarli in ambienti particolarmente caldi (ad esempio nell’automobile, esposti 

direttamente alla luce solare). Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei 

circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica; 

c. Non lasciarli in ambienti particolarmente freddi: è infatti possibile la formazione di condensa 

che può danneggiare i circuiti elettronici; 

d. Durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, anche per le finalità specificate 

in modo più dettagliato nel riquadro sottostante, avere cura di portarli sempre con sé; 

e. Evitare di consegnare a colleghi e/o soggetti terzi lo Strumento aziendale ricevuto. 

L’utilizzatore in caso di incidente, provocato o subito, o guasto dello Strumento a lui affidato, 

informa immediatamente dell’accaduto il proprio Responsabile. L’Ente si riserva di effettuare tutti gli 

opportuni controlli sul corretto utilizzo dei Veicoli e Strumenti aziendali, nel rispetto comunque delle 

normative vigenti. 

Si rende altresì noto che i trattamenti di dati personali effettuati dall’Ente mediante il sistema di 

localizzazione GPS, avviene correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla 

disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali. 

I Veicoli e gli Strumenti dotati di rilevatore GPS sono forniti al dipendente per rendere la prestazione 

lavorativa e sono in grado di rilevare in diretta su una mappa, con cadenza indicata nell’Allegato a) 

dell’ Accordo sul monitoraggio attività sul territorio – GPS sottoscritto tra le parti in data 13 dicembre 

2018, il luogo dove si trova il Veicolo/Strumento ed eventualmente solo se indispensabile per le finalità 

e la durata sotto descritte – incrociando i dati provenienti dal registro di utilizzazione dello stesso -  il 

relativo utilizzatore. 
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        I soggetti autorizzati alla visione del software di rilevazione della posizione dei Veicoli/Strumenti devono 

essere nominati Responsabili e/o incaricati e sono tenuti a precise regole di riservatezza. 

        Si riporta nel seguito, per completezza, l’allegato a): 

A – MEZZI CONSORTILI - lettera a) pagina 2 dell’Accordo sul monitoraggio attività sul territorio -    

GPS 

Tutti i dati presenti su piattaforma EVOGPS-Web vengono mantenuti on-line per un tempo massimo di 

10 anni (per attività statistiche e di verifica dei dati storici) ma dopo il periodo massimo indicato per 

ciascuna finalità verranno resi anonimi. In ogni caso la visualizzazione in chiaro non può eccedere il 

periodo strettamente indispensabile ad adempiere le finalità previste dal presente accordo e dall’art. 4 

della L. 300/70. 

Finalità Specificazione finalità 

 

Durata conservazione 

 

1) Sicurezza del 

lavoratore e dei luoghi 

di lavoro 

a) Migliorare la sicurezza dei lavoratori, anche in 

ossequio alla disposizioni del  D. lgs. 81/08 con 

l’implementazione di dispositivi specifici sul 

veicolo (quali “sensori di ribaltamento, “pulsanti 

di emergenza”, ecc.) che associati alla 

geolocalizzazione dello stesso consentirà 

all’Ente verifiche di eventuali situazioni di 

emergenza e l’invio tempestivo di soccorsi 

max. 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

2) Esigenze 

organizzative e 

produttive 

a) Ottimizzazione e razionalizzazione degli 

interventi 

max. 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

b) Ottenimento di informazioni e tracciati relativi ai 

tratti di canale su cui il Veicolo è intervenuto, per 

ottimizzare e semplificare la rendicontazione, 

contabilità e verifica adempimento di lavori in 

diretta amministrazione o appaltati 

365 giorni, 

segue pseudonimizzazione 

c) Memorizzazione storica e geografica delle 

attività di manutenzione e delle opere realizzate 

dal Consorzio 

max. 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

3) Tutela del patrimonio 

aziendale 

a) Ridurre il rischio di furti del parco macchine 

consorziale, con contenimento degli oneri 

120 giorni, 

segue anonimizzazione 

I dati di geolocalizzazione sono utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del 

lavoratore e del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Tali informazioni sono altresì 

utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ai sensi del vigente art. 4 Legge 300/1970, visto 

che il presente Disciplinare costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e 

di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal d.lgs. 

10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) e del Reg. (UE) 2016/679. 
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assicurativi 

b) Verifica relativa ai furti di carburante 120 giorni, 

segue anonimizzazione 

c) Fornire informazioni all’Autorità Giudiziaria in 

caso di furti o danneggiamenti di veicoli 

120 giorni, 

segue anonimizzazione 

 
B- STRUMENTI - lettera b) pagina 2 dell’Accordo sul monitoraggio attività sul territorio – GPS 
 

Finalità Specificazione finalità 

 

Durata conservazione 

 

1) Sicurezza del 

lavoratore e dei 

luoghi di lavoro 

a) Migliorare la sicurezza dei lavoratori, anche in 

ossequio alla disposizioni del  D. lgs. 81/08 con 

l’implementazione di dispositivi specifici sul 

veicolo (quali “sensori c.d. “uomo a terra” in 

grado di individuare movimenti innaturali o 

posture a rischio, tasti di chiamata di 

emergenza, ecc...) che associati alla 

geolocalizzazione dello stesso consentirà 

all’Ente verifiche di eventuali situazioni di 

emergenza e l’invio tempestivo di soccorsi 

max. 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

2) Esigenze 

organizzative e 

produttive 

a) Ottimizzazione e razionalizzazione degli 

interventi 

max 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

b) Ottimizzazione e razionalizzazione, anche per 

l’esatta localizzazione, delle procedure di 

segnalazione manutenzioni (es. frane) , abusi, 

situazioni di emergenza (alluvioni, calamità) 

max 60 giorni, 

segue anonimizzazione 

c) Attività di rilevazione della presenza tramite 

apposita applicazione, coordinata con il 

gestionale del Settore Personale, ai fini della 

redazione del L.U.L.  

5 anni, 

come da normativa sulla 

conservazione LUL 

3) Tutela del patrimonio 

aziendale 

a) Ridurre il rischio di furti degli strumenti, con 

contenimento degli oneri assicurativi 

120 giorni, 

segue anonimizzazione 

b) Fornire informazioni all’Autorità Giudiziaria in 

caso di furti o danneggiamenti degli Strumenti 

120 giorni, 

segue anonimizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestione delle credenziali di autenticazione agli strumenti e servizi consortili. 

4.1. Principi generali. 

Il rilascio, la modifica o la cancellazione di credenziali di autenticazione che permettono l’accesso a 

Strumenti, posta elettronica, rete, Server dell’Ente, ecc. vengono effettuati dalle strutture 

consortili preposte  o dall’ Amministratore di sistema previa richiesta della Direzione o 
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delegato.  

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’utente (user id), 

assegnato delle strutture consortili preposte  , associato ad una parola chiave (password) riservata 

che deve essere custodita dall’incaricato con la massima diligenza.  

È vietato comunicare a soggetti terzi le proprie credenziali.  

Se necessario far accedere terzi ai sistemi informativi protetti da una propria password, si prega di 

rivolgersi alle strutture consortili preposte. 

È fatto assoluto divieto di trascrivere la parola chiave nei pressi della postazione di lavoro. 

I processi di creazione e gestione delle credenziali avvengono su indicazioni delle strutture 

consortili preposte  secondo standard di sicurezza. 

È necessario prestare particolare attenzione a non essere osservati mentre si digita la password o 

qualunque codice di accesso ai sistemi informatici. Infatti, anche se molti programmi non ripetono in 

chiaro la password sullo schermo, l’attenta osservazione da parte altrui dei tasti digitati può 

condurre all’individuazione della parola chiave.  

È necessario procedere alla modifica della parola chiave a cura dell’utente, incaricato del 

trattamento, al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi. Si informa che il sistema 

assegna di default un termine di validità delle password: qualora l’utente non provveda a variare la 

propria password in tempo, l’accesso al personal computer e/o al sistema verrà temporaneamente 

bloccato.  

Qualora la parola chiave dovesse venir sostituita in quanto abbia perso la propria riservatezza, si 

procederà a sostituirla come da modalità descritta nel presente Disciplinare d’intesa con delle 

strutture consortili preposte.   

Le credenziali di accesso rilasciate non sono conosciute dagli Amministratori di Sistema, che però è 

in grado di resettarle e gestirle secondo le modalità previste all’art. 5. 
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5. Controlli sugli strumenti (art. 6.1 Provv. Garante, ad integrazione dell’informativa 

ex art. 13 Regolamento UE) 

5.1. Principi generali 

L’uso degli Strumenti Informatici dell’Ente può lasciare traccia delle informazioni sul relativo uso, 

come analiticamente spiegato nei riquadri di cui ai punti 3.1 – 3.2. – 3.3 – 3.4 – 3.5 e 3.7 del 

presente Disciplinare.  

Tali informazioni, che possono contenere dati personali eventualmente anche sensibili dell’Utente, 

possono essere oggetto di controlli da parte dell’Ente, per il tramite dell’Amministratore di Sistema, 

volti a garantire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 

patrimonio consortile, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico, per ulteriori 

motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento / sostituzione / implementazione di programmi, 

manutenzione hardware, etc.).  

Tali interventi di controllo (di seguito descritti) possono permettere all’Ente di prendere 

indirettamente cognizione dell’attività svolta con gli strumenti. 

5.2. Controlli per la tutela del patrimonio consortile, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del 

sistema informatico. Controlli per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. 

aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, ecc.).   

Qualora risulti necessario l’accesso alle risorse informatiche e relative informazioni descritte ai punti 

3.1 – 3.2. – 3.3 – 3.4 – 3.5 e 3.7 il Responsabile del trattamento dei dati personali per il tramite delle 

strutture consortili preposte  e/o dell’ Amministratore di Sistema, si atterrà al processo descritto qui 

di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo): 

1. Avviso generico a tutti i dipendenti della presenza di comportamenti anomali che possono 

mettere a rischio la sicurezza del sistema informativo e richiamo all’esigenza di attenersi al 

rispetto del presente Disciplinare; 

2. Successivamente, se il comportamento anomalo persiste, la Direzione potrà autorizzare il 

personale addetto al controllo, potendo così accedere alle informazioni descritte ai punti 3.1 – 

3.2. – 3.3 – 3.4 – 3.5 e 3.7, con possibilità di rilevare file trattati, siti web visitati, software 

installati, documenti scaricati, statistiche sull’uso di risorse ecc. nel corso dell’attività lavorativa. 

Tale attività potrà essere effettuata in forma anonima ovvero tramite controllo del numero IP o 

dell’account, dell’Utente e con l’identificazione del soggetto che non si attiene alle istruzioni 

impartite. 

Il controllo avviene nel rispetto del principio di necessità e non eccedenza rispetto alle finalità 

descritte nel presente Disciplinare. Dell’attività sopra descritta viene redatto verbale, sottoscritto dal 

Responsabile del Trattamento e dall’Amministratore di Sistema che ha svolto l’attività. 

In caso di nuovo accesso da parte dell’utente allo Strumento oggetto di controllo, lo stesso dovrà 

avvenire previo rilascio di nuove credenziali (salvo diverse esigenze tecniche). 

Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere 
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altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente Disciplinare 

costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei 

controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

5.3. Controlli per esigenze produttive e di organizzazione.  

Per esigenze produttive e di organizzazione si intendono – fra le altre – l’urgente ed improrogabile 

necessità di accedere a file o informazioni lavorative di cui si è ragionevolmente certi che siano 

disponibili su risorse informatiche di un Utente (quali file salvati, posta elettronica, SMS ecc) che 

non sia reperibile, in quanto ad esempio assente, temporaneamente irreperibile ovvero cessato. 

Qualora risulti necessario l’accesso alle risorse informatiche e relative informazioni descritte ai punti 

3.1 – 3.2. – 3.3 – 3.4 – 3.5 e 3.7 il Responsabile del trattamento dei dati personali, per il tramite 

delle strutture consortili preposte / Amministratore di sistema, si atterrà alla procedura descritta qui 

di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo): 

1. Redazione di un atto da parte del Direttore e/o Capo Settore che comprovi le necessità 

produttive e di organizzazione che richiedano l’accesso allo Strumento.  

2. Incarico all’Amministratore di sistema e al Responsabile del trattamento di accedere alla 

risorsa con credenziali di Amministratore ovvero tramite l’azzeramento e la contestuale 

creazione di nuove credenziali di autenticazione dell’Utente interessato, con avviso che al 

primo accesso alla risorsa, lo stesso dovrà inserire nuove credenziali. 

3. Redazione di un verbale che riassuma i passaggi precedenti. 

4. In ogni caso l’accesso ai documenti presenti nella risorsa è limitato a quanto strettamente 

indispensabile alle finalità produttive e di organizzazione del lavoro. 

5. Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere 

altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente 

Disciplinare costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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6. Partecipazioni a social media 

6.1. L’utilizzo a fini promozionali e commerciali di Facebook, Twitter, Linkedin, dei blog e dei forum, 

anche professionali (ed altri siti o social media) è gestito ed organizzato esclusivamente dall’Ente 

attraverso specifiche direttive ed istruzioni operative al personale a ciò espressamente addetto, 

rimanendo escluse iniziative individuali da parte dei singoli utenti o collaboratori. 

6.2. Fermo restando il diritto della persona alla libertà di espressione, l’Ente ritiene comunque opportuno 

indicare agli utenti alcune regole comportamentali, al fine di tutelare tanto la propria immagine ed il 

patrimonio consortile, anche immateriale, quanto i propri collaboratori, i propri utenti e fornitori, gli 

altri partners, oltre che gli stessi utenti utilizzatori dei social media, fermo restando che è vietata la 

partecipazione agli stessi social media durante l’orario di lavoro.  

6.3. Il presente articolo deve essere osservato dall’Utente sia che utilizzi dispositivi messi a disposizione 

dall’Ente, sia che utilizzi propri dispositivi, sia che partecipi ai social media a titolo personale, sia 

che lo faccia per finalità professionali, come dipendente dell’Ente. 

6.4. La condivisione dei contenuti nei social media deve sempre rispettare e garantire la segretezza 

sulle informazioni consortili considerate dall’Ente riservate ed in genere, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, sulle informazioni inerenti attività, progetti, procedimenti svolti o in svolgimento 

presso gli uffici. Inoltre, ogni comunicazione e divulgazione di contenuti dovrà essere effettuata nel 

pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d’autore, sia di terzi che dell’Ente. 

L’utente, nelle proprie comunicazioni, non potrà quindi inserire il nominativo e il logo dell’Ente, né 

potrà pubblicare disegni, modelli od altro connesso ai citati diritti. Ogni deroga a quanto sopra 

disposto potrà peraltro avvenire solo previa specifica autorizzazione della Direzione. 

6.5. L’utente deve garantire la tutela della riservatezza e dignità delle persone; di conseguenza, non 

potrà comunicare o diffondere dati personali (quali dati anagrafici, immagini, video, suoni e voci) di 

colleghi e in genere di collaboratori consortili, se non con il preventivo personale consenso di questi, 

e comunque non potrà postare nel social media immagini, video, suoni e voci registrati all’interno 

dei luoghi di lavoro consortili, se non con il preventivo consenso del Responsabile d’ufficio. 

6.6. Qualora l’utente intenda usare social network, blog, forum su questioni anche indirettamente 

professionali (es. post su prodotti, servizi, fornitori, partner, ecc.) egli esprimerà unicamente le 

proprie opinioni personali; pertanto, ove necessario od opportuno per la possibile connessione con 

l’Ente, in particolare in forum professionali, l’utente dovrà precisare che le opinioni espresse sono 

esclusivamente personali e non riconducibili all’Ente. 
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7. Sanzioni 

È fatto obbligo a tutti i dipendenti/collaboratori/utenti di osservare le disposizioni portate a 

conoscenza con il presente Disciplinare.  

Eventuali violazioni del presente Disciplinare da parte dei dipendenti nonché di altre norme previste 

dal CCNL applicato, a seconda della gravità della infrazione, comportano l’adozione dei seguenti 

provvedimenti: 

• censura scritta; 

• sospensione dal servizio; 

• licenziamento in tronco; 

• licenziamento di diritto. 

Rimane comunque riservato il diritto di intraprendere azioni civili e penali nei confronti dei 

responsabili di qualsivoglia violazione a danno del Consorzio.  

È richiamato in questa sede il Codice di comportamento, affisso in bacheca ed accessibile a tutto il 

personale dipendente. 

 


