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(Finalità e contesto di riferimento)

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale alle informazioni concernenti
l’organizzazione e l'attività di pubblico interesse del Consorzio, allo scopo di favorire forme
diffuse di conoscenza in ordine al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo
delle risorse pubbliche, finalizzate a rendere l’azione amministrativa più efficiente ed
efficace.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, è
condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate, ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il presente Modello riflette la continuità del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi nel
suo percorso di adeguamento al parallelo processo di riforma della pubblica
amministrazione, alla luce della recente prassi interpretativa in merito all’ambito
soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole in materia di anticorruzione e di
trasparenza. Con l’adozione del “Modello di organizzazione e gestione per la
prevenzione del rischio corruzione” la trasparenza è stata individuata quale misura di
prevenzione del fenomeno corruttivo. In considerazione delle disposizioni del Piano
Nazionale Anticorruzione, delle indicazioni dell’ANAC, nonchè della delibera ANAC n.
201 del 13/04/2022, questo Consorzio intende proseguire nella politica di prevenzione
del fenomeno corruttivo anche manifestando la propria sensibilità istituzionale in materia
di trasparenza.

Questo Modello fornisce indicazioni operative il più possibile aderenti alla realtà
organizzativa del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi in relazione sia alla sua natura
giuridica che alla dimensione strutturale agli scopi istituzionali di soddisfacimento
dell’interesse pubblico. Il Modello indica le principali azioni e linee di intervento in
tema di trasparenza e accessibilità che il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi intende
attuare.

Art. 2
(Obiettivi in materia di trasparenza)

Il  Consorzio garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo
sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità.

La trasparenza è intesa come accessibilità, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sul proprio sito istituzionale  (https://www.bonificaugento.it), alle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività di pubblico interesse posta in
essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

https://www.bonificaugento.it/
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(Azioni e iniziative)

Il Consorzio di bonifica avvia un progetto di adeguamento del sistema informatico per
la gestione e l’organizzazione dei dati afferenti l’attività di pubblico interesse attraverso
l’implementazione della conoscibilità degli stessi a mezzo di pubblicazione sul sito web
istituzionale https://www.bonificaugento.it

A tal fine realizza sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione trasparente”
organizzata secondo la “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali” prevista
dall’allegato 1 al D.Lgs. 33/2013.

L’individuazione delle categorie di informazione e dei contenuti viene effettuata tenendo
conto:

 della natura giuridica del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi
 dell’attività di pubblico interesse svolta

 della tipologia di servizi erogati

 dell’assetto organizzativo del Consorzio di bonifica

 della tipologia degli utenti di riferimento
 delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Consorzio di bonifica inoltre adotta le misure organizzative necessarie per l’attivazione
del diritto di “accesso civico” secondo i contenuti del regolamento di "Accesso Civico"
adottato con Delibera Commissariale  n.  78 del  29/03/2022 per assicurarne l’efficacia,
secondo i principi desumibili dall’art. 5 D.Lgs. 33/2013.

Art. 4
(Responsabile della trasparenza)

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dal RPCT. Egli svolge
attività di controllo sull’espletamento da parte del  Consorzio  di  bonifica degli
adempimenti di pubblicazione, segnalando all’organo di  vertice politico eventuali casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi.

Il Responsabile provvede all’aggiornamento del presente Modello in relazione al
raggiungimento degli obiettivi e all’assolvimento degli adempimenti in materia di
trasparenza.

Art. 5
(Referenti)

Il Responsabile della trasparenza si avvale di Referenti per i settori operativi di rispettiva
competenza. I Referenti sono individuati nei Dirigenti ovvero, in mancanza, nei funzionari
che ricoprono la posizione di grado più elevato nelle Strutture competenti.

https://www.bonificaugento.it/
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I Referenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e
il loro aggiornamento.

Art. 6
(Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità

e la tempestività dei flussi informativi)

Il Consorzio di bonifica, per il tramite dei Referenti e con il controllo del Responsabile
della trasparenza, adempie agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale

Il documento guida per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione è l’allegato 1) “ Elenco
degli obblighi di pubblicazione vigenti” allegati al PTPCT 2022-2024, nonché integrato
con la previsione delle strutture competenti alla pubblicazione e responsabili dei
documenti pubblicati, documento che viene allegato al presente modello quale sua parte
integrante.

Il Consorzio di bonifica, a mezzo dei Referenti, è tenuta ad assicurare la qualità delle
informazioni riportate nel sito istituzionale (https://www.bonificaugento.it), assicurandone
l’integrità, l’aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’accessibilità nonché la conformità ai documenti
originali.

La pubblicazione dei dati dovrà venir effettuata in conformità alle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili o giudiziari,
escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati. In tal caso – qualora ritenuto necessario - si
prediligerà la pubblicazione dei dati in forma aggregata, tale da non consentire
l’identificazione del soggetto.

Art. 7
(Modalità di trasmissione dei dati e strutture competenti alla

trasmissione)

Il Referente di ciascuna struttura competente è responsabile della  trasmissione  dei
documenti da pubblicare sul sito web istituzionale e dei modelli dalla stessa redatti nonché
delle informazioni e dei dati che siano nella propria disponibilità, conoscenza o
possesso, relativamente alle attività, competenze, funzioni e procedimenti di spettanza,
secondo le indicazioni operative che verranno fornite dal Responsabile della trasparenza e
in conformità a quanto stabilito nell’allegato 1)

I Referenti sono responsabili della veridicità, esattezza e completezza delle informazioni e
del loro aggiornamento.

Il  Consorzio  di  bonifica, a mezzo   dell’azione del  Responsabile della trasparenza,
persegue la realizzazione di un sistema automatizzato che permetta l’inserimento diretto
da parte di ciascuno dei Referenti, o della rispettiva struttura operativa, del  flusso dei
dati sulla sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale.

https://www.bonificaugento.it/
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Art. 8
(Monitoraggio e vigilanza)

In relazione alle dimensioni strutturali del  Consorzio, il monitoraggio e la verifica
dell’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza  viene   effettuata
periodicamente dal Responsabile della trasparenza. Egli segnala all’organo di vertice
politico eventuali significativi scostamenti.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Referenti relativamente agli adempimenti di
pubblicazione e aggiornamento dei dati.

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento  di
valutazione della responsabilità del soggetto di cui al precedente art.4.

Art. 9
(Accesso civico)

Il  Consorzio assicura l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico pubblicando
adeguatamente sul sito istituzionale le modalità di esercizio di tale diritto, avuto
riguardo alla natura del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi quale Ente Pubblico
Economico.

La possibilità di accedere all’istituto dell’accesso civico comporta il diritto di richiedere la
pubblicazione - nel caso in cui questa sia prevista e sia stata omessa - di documenti, dati o
informazioni afferenti l’attività di pubblico interesse svolta dal Consorzio.

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni vengono delegate
dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, individuato tra i Referenti, talché il
potere sostitutivo rimane in capo al Responsabile stesso.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazione quanto a legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al soggetto
individuato a sensi del comma precedente, all’indirizzo di posta elettronica adeguatamente
evidenziato sul sito istituzionale assieme alle modalità per l’esercizio del diritto di accesso
civico.

Il Consorzio di bonifica, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento
della richiesta di accesso, dopo adeguata verifica, procede alla pubblicazione di quanto
eventualmente omesso, comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione e indicando
il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il dato, l’informazione o il documento
risultino già pubblicati o non risultino soggetti all’obbligo di pubblicazione, il Consorzio
né da adeguata comunicazione al richiedente.
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Il  Consorzio  di  bonifica   assicura inoltre la possibilità di attivazione del potere
sostituivo in caso di inerzia decorso il termine di cui al comma precedente, mediante
richiesta da inoltrarsi al Responsabile della trasparenza.

Art. 10
(Aggiornamento ed implementazione del modello)

Il presente Modello verrà implementato in relazione ad eventuali modifiche normative in
tema di trasparenza che necessitino di formale recepimento.

L’aggiornamento dei contenuti del presente Modello verrà inoltre assicurato dal
Responsabile della trasparenza ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 11
(Sanzioni)

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta l’applicazione, per quanto
compatibile, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel precedente capoverso, il presente Modello
entra in vigore nel termine di  01  (uno) mese dalla data del provvedimento di
approvazione del medesimo.

Allegato 1): Elenco degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013
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