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PREMESSA 
Il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art.10, rubricato “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, dispone che: 
1.Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, 
che indica le iniziative previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;  
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le 
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui 
all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del 
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il 
Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali. 
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione 
della performance. 
[…] 
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi 
di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. 

Il successivo comma 43, rubricato “Responsabile per la trasparenza” prevede che: 
1.All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da 
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 
di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione 
e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
2.Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione. 
3.I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
4.Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal presente decreto. 
5.In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 
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dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti 
al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
 
In aderenza al dettato normativo, le funzioni di Responsabile della Trasparenza dell'Ente sono state 
assegnate, con deliberazione commissariale n. 23 del 30 settembre 2016, al Dr. Giovanni Marcello 
(dirigente dell’Unità Scarichi in Pubblica Fognatura e Dirigente della Direzione Pianificazione), il quale 
ricopre anche la qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente medesimo. 
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FASI DI ELABORAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Fase 1 –Individuazione dei contenuti. 
Il Responsabile della Trasparenza predispone il Programma sulla base dell’esperienza maturata nel corso 
dell’attuazione di precedenti Piani e dei contributi fatti pervenire dalle altre strutture organizzative 
dell’Ente. 
Fase 2 –Adozione del Programma 
Il Commissario,  in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente,approva annualmente 
l'aggiornamento del PTTI contestualmente al PTPC costituendone un allegato fondamentale. 
Fase 3 –Attuazione del Programma 
Il Direttore e i Dirigenti, attraverso i propri uffici, si occupano di individuare, elaborare, aggiornare, 
pubblicare e comunicare i dati, verificandone “l'usabilità”, e di organizzare le iniziative per la trasparenza. 
Il Responsabile della Trasparenza controlla l'attuazione del Programma e delle iniziative, riferendo al 
Commissario e all’ANAC in caso di ritardi e inadempienze. 
Fase 4 –Monitoraggio e audit 
Il monitoraggio interno è svolto dal Responsabile della Trasparenza, che è tenuto a pubblicare una 
relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma. 
Le relazioni del Responsabile della Trasparenza vengono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente. 
 
PROCESSO DI ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTODEL PROGRAMMA 
La normativa vigente ha posto alcuni obiettivi strategici in materia di trasparenza, che possono essere così 
sintetizzati: 
§ maggior coordinamento tra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza; 
§ sviluppo di un adeguato livello di trasparenza, della cultura dell'integrità e del principio di legalità; 
§ introduzione di misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza; 
§ chiarezza espositiva e comprensibilità dei contenuti per quanto riguarda i dati e le informazioni 

oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
 
E' necessario inserire nel Piano della performance, sotto forma di obiettivi da raggiungere, le misure 
previste nel presente Programma, le quali sono collegate a loro volta con quelle previste nel 
PTPC(considerato che ne costituisce parte integrante). 
Ai dirigenti spetta il compito di pianificare, attraverso il coinvolgimento del proprio personale oltre che di 
eventuali stakeholders esterni, la selezione dei dati da pubblicare e la programmazione delle iniziative per 
l'incremento della trasparenza. 
Per il coinvolgimento degli stakeholders, nel contesto di riferimento e nella situazione transitoria (nelle 
more della completa operatività dell'EIC) l'attività di consultazione on line è da ritenersi lo strumento più 
adatto per l'ascolto e la partecipazione di una serie di soggetti interni ed esterni (dipendenti, sindacati, 
associazioni di consumatori e utenti, Gestori del SII,Difensore Civico Regionale, ecc.) da effettuarsi prima 
della definitiva approvazione da parte del Commissario. 
L’adozione del PTTI è di competenza del Commissario essendo il medesimo allegato al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 
 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
1) Formazione dei dipendenti 
Organizzazione, da parte del RPC, di corsi in aula e/o on-line per i dipendenti in materia di legalità, 
integrità e trasparenza, al fine di garantire il costante aggiornamento del personale sulla normativa, 
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sull'attività dell'ANAC, sulla programmazione interna all'Ente e sulla gestione efficiente degli uffici e servizi 
nell'ottica del raggiungimento del massimo grado di trasparenza. 
2) Aggiornamenti via e-mail 
Realizzazione, da parte dell'Ufficio di supporto al RPC, di una newsletter periodica (di norma mensile), 
rivolta al personale AIT,di aggiornamento normativo, oltre che sulle principiali decisioni ANAC in materia di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, sul livello di attuazione del PTTI e sulle buone pratiche 
raggiunte. 
3) Sito web -sezione “Amministrazione trasparente” 
Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”,presente sulla home page 
del sito istituzionale dell'Ente (www.ato3campania.it),il Responsabile del Procedimento di pubblicazione 
cura la tempestiva pubblicazione dei dati (o loro aggiornamenti) relativi a: 
§ Disposizioni generali  
§ Organizzazione Ente 
§ componenti organo indirizzo politico 
§ titolari incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
§ dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato 
§ personale a tempo determinato 
§ incarichi conferiti a dipendenti pubblici 
§ bandi di concorso 
§ valutazione della performance e distribuzione premi al personale 
§ contrattazione collettiva 
§ provvedimenti relativi ad assunzioni e progressioni di carriera 
§ provvedimenti relativi alla scelta del contraente per lavori, forniture, servizi 
§ contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 
§ provvedimenti amministrativi concernenti autorizzazioni o concessioni 
§ atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi 
§ soggetti beneficiari di tali atti 
§ bilancio preventivo e consuntivo, relativi monitoraggi e indicatori 
§ beni immobili e gestione del patrimonio 
§ controlli su organizzazione e attività dell'amministrazione 
§ servizi erogati 
§ tempi di pagamento dell'amministrazione 
§ procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 
§ informazioni necessarie per effettuazione dei pagamenti informatici 
 
4) Accesso civico 
Per quanto riguarda le richieste di accesso civico viene applicata la seguente procedura: 
§ richiesta inoltrata dai soggetti interessati al Responsabile della trasparenza tramite richiesta 

predisposta su apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente; 
§ risposta entro 30 giorni, altrimenti indicazione della possibilità di ricorso al potere sostitutivo del 

Direttore, che provvede entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter della Legge 
n.241/1990; 

§ in caso di verificata omissione degli obblighi di pubblicazione il Responsabile della trasparenza, ai 
sensi dell'art. 43, comma 5, D.Lgs. 33/2013, segnala l'inadempimento al Commissario. 

 
5) Codice di comportamento 
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Il Codice di comportamento dell'Ente, allegato al PTPC, sancisce il dovere per ogni dipendente di 
collaborare all'attività posta in essere per l'incremento della trasparenza e di adempiere agli obblighi 
conseguenti. Recita infatti l'art. 9: 
“Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”. 
 
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
I Dirigenti sono responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare al Responsabile del procedimento di 
pubblicazione, ognuno per quanto di competenza. 
Informando il Responsabile della Trasparenza,ogni dirigente può nominare all'interno della propria 
struttura uno o più referenti per la trasparenza, che saranno delegati all'invio dei dati al Responsabile del 
procedimento di pubblicazione. 
Il Responsabile per la trasparenza organizza apposite riunioni operative con i Dirigenti, i loro eventuali 
referenti per la trasparenza, il Responsabile dell'Ufficio di supporto, il Responsabile del procedimento di 
pubblicazione, qualora emergessero particolari problematiche relative all'attuazione del Programma. 
Il Responsabile del Sito Internet dell'Ente dovrà curare la predisposizione di strumenti informatici volti ad 
assicurare l’accessibilità e utilizzo da parte dei cittadini dei dati e delle informazioni presenti sul sito web 
istituzionale ed in particolare nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il Responsabile del procedimento di pubblicazione osserva le disposizioni contenute nel Regolamento per 
la gestione dell’albo pretorio on line. 
 
DATI ULTERIORI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
La pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa è di competenza 
dei Dirigenti i quali, nel corso dell’anno, dovranno assicurare la trasmissione al Responsabile del 
procedimento di pubblicazione di informazioni aggiuntive, anche in forma aggregata, riguardanti la 
specifica attività istituzionale dell’Autorità Idrica Toscana. 
 
Dati ulteriori da pubblicare: 
1. Deliberazioni e/o altri atti di regolazione predisposti dall'AEEGSI (tale misura può essere attivata 

consentendo di linkare dal sito web dell'Ente la corrispondente sezione del sito web dell’AEEGSI); 
2. tariffe e articolazione tariffaria del servizio idrico integrato; 
3. indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza sul servizio idrico integrato; 
4. regolamento generale disciplinante la materia delle agevolazioni tariffarie approvato dal Commissario; 
5. Il Piano di Ambito vigente di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006; 
6. atti riguardanti la revisione tariffaria, la verifica degli adempimenti contrattuali da parte del gestore e 

relativa eventuale applicazione di penalità e conguagli; 
7. provvedimenti commissariali di approvazione dei progetti riguardanti opere sul servizio idrico 

integrato; 
8. elenco dei pareri rilasciati nell’ambito di procedimenti di AUA, in materia di autorizzazione allo scarico 

in pubblica fognatura, con indicazione del soggetto richiedente l'autorizzazione e dell'esito favorevole 
o meno del parere; 
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9. nel caso in cui il Direttore e i Dirigenti non siano titolari di incarichi o cariche presso enti di diritto 
privato finanziati o regolati dalla pubblica amministrazione o svolgano attività professionali, entro il 
31.03.2016 rendono apposita dichiarazione negativa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. La 
dichiarazione è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità. 

10. link al piano anticorruzione approvato dal Gestore del SII; 
 
La pubblicazione dei suddetti dati ulteriori e specifici è ritenuta opportuna al fine di rendere sempre più 
effettivo il livello di trasparenza dell'Ente,delle proprie attività istituzionali e dei soggetti sottoposti alla 
programmazione ed al controllo dell'Ente. 
 
 


