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DELIBERAZIONE N.    1134/C 

 
 
OGGETTO : obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza per l'aggiornamento al PTPCT 2021 – 2023 - legge 
6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 8. 

 
 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO CHE: 
 
-  la legge 6 novembre 2012, n, 190, recante “Disciplina per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha previsto l’introduzione di 
diversi strumenti e misure rivolte alla prevenzione e repressione del fenomeno 
corruttivo, tra cui l’adozione di piani triennali di prevenzione della corruzione; 
 
-  con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da 
parte della pubblica amministrazione”, il legislatore ha provveduto a riordinare in un 
unico corpo normativo la disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
-  con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, le disposizioni sopra 
citate hanno subito una revisione normativa volta a semplificare alcuni adempimenti e a 
meglio integrare il rapporto trasparenza-prevenzione della corruzione; 
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- ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 
del D.Lgs. n. 97/2016, “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione”;  
 
- l’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016,  stabilisce 
che ogni amministrazione indichi “in un'apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, 
i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati ai sensi del presente decreto” precisando, al successivo comma 3, che “La 
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali”; 

 
- con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 
CONSIDERATO  che si deve procedere all’adozione del PTPCT del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino per il triennio 2021-2023; 
 
RITENUTO  di indicare, per il prossimo triennio 2021/2023, i seguenti obiettivi 
strategici per il PTPCT dell’Ente: 
 
1. Responsabilizzazione sui temi della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del personale dipendente e dei terzi che interagiscono con l’Ente; 
2. Ottimizzazione del sito web istituzionale al fine di rendere più agevole l’accesso ai 

dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” oltre che a tutti gli altri dati delle 
attività istituzionali del Consorzio; 

3. Ottimizzazione e valorizzazione delle attività istituzionali consortili sul territorio 
anche con l’incremento della collaborazione con gli altri enti preposti alla tutela del 
territorio; 

4. Miglioramento ulteriore dei servizi resi ai consorziati;  
5. Aumento del controllo dei processi posti in essere per attuare le finalità dell’Ente al 

fine di migliorare la qualità degli atti; 
6. Proseguimento delle attività di formazione in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza come misura strategica per la prevenzione della 
corruzione, prevedendo anche un innalzamento del livello qualitativo della stessa;  

7.  Miglioramento della gestione informatizzata delle segnalazioni di illeciti da parte 
di dipendenti, consulenti e collaboratori (whistleblowing);  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  definire per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino i seguenti obiettivi ai fini 
dell’adozione e approvazione del PTPCT 2020-2022: 
 

1. Responsabilizzazione sui temi della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza del personale dipendente e dei terzi che interagiscono con l’Ente; 

2. Ottimizzazione del sito web istituzionale al fine di rendere più agevole l’accesso 
ai dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” oltre che a tutti gli altri dati 
delle attività istituzionali del Consorzio; 
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3. Ottimizzazione e valorizzazione delle attività istituzionali consortili sul territorio 

anche con l’incremento della collaborazione con gli altri enti preposti alla tutela 
del territorio; 

4. Miglioramento ulteriore dei servizi resi ai consorziati;  
5. Aumento del controllo dei processi posti in essere per attuare le finalità dell’Ente 

al fine di migliorare la qualità degli atti; 
6. Proseguimento delle attività di formazione in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza come misura strategica per la prevenzione della 
corruzione, prevedendo anche un innalzamento del livello qualitativo della 
stessa;  

7.  Miglioramento della gestione informatizzata delle segnalazioni di illeciti da 
parte di dipendenti, consulenti e collaboratori (whistleblowing);  

 
 DI  disporre che al presente provvedimento venga assicurata adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione all’Albo on line nel web istituzionale secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e di prevedere, 
successivamente, alla pubblicazione del presente provvedimento nell’“Amministrazione 
trasparente”  nella sezioni “Provvedimenti” e “Altri contenuti - Anticorruzione”; 
  
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, 16.03.2021 
 
            
                   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                Sonia RICCI    
  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
        Ing. Natalino CORBO 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


