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ART. 1 - MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Di seguito, si presenta  l’aggiornamento per il 2017 del P.T.P.C. 2016-2018  rilevando che per 
quanto riguarda l’attuazione della misura relativa agli adempimenti in materia di trasparenza si 
rimanda al P.T.T.I 2016-2018. 
 
ART. 2 - I SOGGETTI 
 
I destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 
-  La Conferenza dell'Autorità d’Ambito  n. 2 Piemonte, che adotta tutti gli atti di indirizzo di 
carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione, a cominciare dal presente Piano; 
-  Il Presidente dell'Autorità d’Ambito  n. 2 Piemonte, che nomina il Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
-  Il Responsabile della prevenzione della corruzione, che esercita i compiti stabiliti dalla legge e 
dal presente piano; in particolare: 

• propone alla Conferenza il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ogni anno ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato; 

• verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso 
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

• entro il 15 dicembre di ogni anno elabora e pubblica sul sito informatico dell'Ato2 la 
relazione recante i risultati dell'attività anticorruzione svolta e la trasmette alla Conferenza 
d’Ambito nella prima seduta utile; 

• verifica, nel caso vi sia personale sufficiente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi; 

• procede con proprio atto alle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; 
• definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente 
Piano; 

• vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sul rispetto delle norme 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto; 

• raccorda il presente Piano con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 
• provvede alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, 
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla pubblicazione sul sito istituzionale e 
alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, 
della legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013); 

• concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 
e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 

- I membri del Nucleo di valutazione: 
• partecipano al processo di gestione del rischio; 
• nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni 

inerenti alla prevenzione della corruzione; 
• svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa. 
- Il Nucleo per l’Anticorruzione costituito dal Direttore e dai Responsabili di Servizio in P.O. 

con lo scopo di supportare le attività del Direttore per quanto attiene la trasparenza e 
l’anticorruzione, mediante indicazioni propulsive e pratiche da adottarsi per il miglioramento  
dell’attività nonché per il monitoraggio e il controllo delle procedure interne relative ai propri 
servizi. 



4 
 

- I dipendenti dell'Ente: 
• osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
• segnalano le situazioni di illecito al Dirigente ed i casi di personale in conflitto di interessi. 

- I collaboratori  a qualsiasi titolo dell'amministrazione: 
• osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e 
segnalano le situazioni di illecito. 

 
ART. 3 - QUADRO NORMATIVO 
 
Il primo testo normativo importante, emanato anche in attuazione di disposizioni comunitarie e 
delle nazioni unite, è la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione 
e illegalità nella p.a.). 
Questa legge, avendo come obiettivo quello di contrastare concretamente la corruzione nella 
pubblica amministrazione, ha individuato quale mezzo prioritario non la repressione (cioè la 
punizione dei responsabili), ma la prevenzione, la cultura della prevenzione, fondata su alcuni 
strumenti essenziali: 
- l’adozione di un Piano nazionale anticorruzione di indirizzo, predisposto dal Dipartimento della 
funzione pubblica e approvato dalla Civit; Piano così predisposto e approvato nel 2013; 
- l’adozione e attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di un Piano triennale, con 
aggiornamento annuale, contenente l’analisi concreta dei rischi e l’adozione delle misure per 
contrastarli, elaborato in conformità agli indirizzi espressi dal Piano nazionale e con onere del 
Responsabile di relazionare alla Civit al termine di ogni anno in ordine all’attuazione delle misure 
programmate; 
- la trasparenza, consistente nella pubblicità degli atti e nell’adozione del Programma 
triennale della trasparenza; 
- la prevenzione dei conflitti di interessi; 
- la personalizzazione delle responsabilità, con individuazione nominativa di un Responsabile 
per ciascuno dei due settori (corruzione e trasparenza) e dei responsabili a tutti i livelli inferiori. 
Quanto alla trasparenza, la Legge 190 ha demandato ad un apposito decreto legislativo il riordino 
della relativa disciplina (D.Lgs. emanato nel 2013 n. 33 e oggetto di successive modifiche). 
 
Quanto alla prevenzione dei conflitti di interessi, la stessa Legge 190 ha di nuovo demandato ad un 
decreto legislativo la modifica della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi (Decreto emanato anch’esso nel 2013 n. 39). 
A partire dal 2014 sono sopravvenute rilevanti nuove disposizioni normative e ridefinite intere 
discipline di settore. 
Anzitutto, con il D.L. 90/2014, l’Anac è subentrata in tutte le funzioni in materia di anticorruzione.  
E’ intervenuta la Legge delega Madia 124/2015, sulla semplificazione e riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, che ha dettato criteri ovviamente in linea con gli obiettivi già enunciati 
e demandato l’attuazione a decreti delegati. 
In particolare il decreto 97/2016 ha rivisto e semplificato gli oneri di trasparenza, eliminando tra 
l’altro l’obbligo di adottare il programma triennale; ha istituito il nuovo diritto di accesso civico 
generalizzato ad atti, documenti, e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria; ha 
chiarito natura, contenuti e procedimento di approvazione del PNA. 
Nel frattempo è anche entrato in vigore il nuovo codice appalti (50/2016), che attiene ad una delle 
principali aree di potenziale rischio di corruzione. 
A fronte delle proprie ampliate competenze e di queste rilevanti novità normative  l’Anac, dopo un 
primo aggiornamento del PNA approvato nel 2015 a seguito del primo periodo di applicazione e 
sperimentazione, ha ritenuto di adottare un nuovo Piano nazionale di indirizzo, da assumere a 
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riferimento ai fini dell’aggiornamento dei piani triennali da parte degli enti tenuti (Delibera n. 831 
del 3 agosto 2016).  
Alle sopra elencate fonti di legge che disciplinano gli obblighi delle amministrazioni per i fini di 
anticorruzione si affiancano le regole e gli indirizzi espressi dall’Anac che, oltre al PNA, elabora 
(in particolare per quanto attiene agli obblighi di trasparenza) linee guida, delibere interpretative e 
comunicati, utili ad orientare l’applicazione delle norme e che si trovano pubblicate sul sito 
dell’Autorità.  
 
 Ai fini dell’aggiornamento annuale dei piani triennali da parte della amministrazioni, l’Anac ha 
sottolineato la necessità, tra l’altro: 
- quale misura di contrasto, di implementare la formazione alla cultura della legalità; 
- quale modalità per la determinazione dei contenuti, di coinvolgere gli stakeholders, che 
sono i soggetti portatori di interesse. 
Con gli obiettivi di: 
- informare sulle disposizioni normative (di legge e dell’Anac) in materia di anticorruzione e 
trasparenza; 
- chiedere la collaborazione degli stakeholders interni agli enti di appartenenza, criticità ed 
esigenze di intervento e di eventuale modifica di procedure, laddove se ne avverta la necessità per i 
fini anticorruttivi e di legalità. 
 
ART. 4 - ORGANO DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Con Atto n. 602 del 31/01/2017 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, per il 2017,  ha definito i 
seguenti obiettivi strategici cui il RPCT dovrà attenersi nella elaborazione della proposta di 
aggiornamento del PTCP: 
1.  confermare e implementare il coinvolgimento di stakeholder interni, selezionati in base alle 
specifiche posizioni in aree di rischio, sia in termini di loro formazione alla cultura della legalità, 
sia per acquisire, attraverso di loro, informazioni utili all’analisi dei rischi nel concreto contesto; 
2. individuare e pubblicare, anche sulla base di richieste di accesso di portatori di interesse 
nonché delle osservazioni pervenute dagli stakeholder, dati, informazioni e documenti per i quali 
non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza; 
3. effettuare una ricognizione degli atti generali interni (es. regolamenti – procedure – 
istruzioni operative) idonei a contenere e rendere strutturali ulteriori misure organizzative, quali, in 
via esemplificativa: segregazione di funzioni o eventuale rotazione del personale; modalità per le 
dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e di situazioni 
di conflitto di interesse in conformità alle Linee guida Anac; 
4. con particolare riferimento all’area di rischio contratti, anche in considerazione delle prescrizioni 
introdotte dal D.Lgs. 50/2016, consolidare e procedimentalizzare la fase di programmazione degli 
acquisti. 
 
Disposizioni organizzative 
L’Organo di indirizzo ha nominato per l’anno 2017, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, il Direttore dell’Ato2, Elena Audagna. Ha costituito dalla stessa 
data un nucleo per l’ Anticorruzione costituito dal Direttore stesso, dal Responsabile in P.O con alta 
Professionalità Dott. Cesare Cuzzi e dal Responsabile in P.O. Ing. Nadia Fedrigo con lo scopo di 
supportare le attività del Direttore per quanto attiene la trasparenza e l’anticorruzione, mediante 
indicazioni propulsive e pratiche da adottarsi per il miglioramento  dell’attività nonché per il 
monitoraggio e controllo delle procedure interne relative ai propri servizi. Allo scopo di garantire al 
RPCT poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività, la Conferenza ha  si 
disposto che :  
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- il RPCT può chiedere informazioni e documenti direttamente e senza necessità di motivazione 
alla Conferenza, ad ogni struttura dell’ente e a tutto il personale; 
- tutto il personale è tenuto a piena e tempestiva collaborazione ad ogni richiesta di informazioni e 
documenti del RPCT. 
Allo scopo di consentire l’effettivo coinvolgimento della Conferenza anche nella fase attuativa del 
PTCP, la stessa Assemblea ha disposto che  
- il RPCT è tenuto a riferire alla Conferenza con cadenza semestrale, e comunque ad ogni sua 
richiesta, sull’attività ed a segnalare ad essa, anche ai fini dell’adeguamento di atti generali di 
organizzazione, eventuali disfunzioni riscontrate nell’attuazione delle misure programmate.   
 
ART. 5 - FORMAZIONE 
 
Un adempimento che sarà maggiormente perseguito riguarda la pianificazione degli interventi 
formativi per i dipendenti chiamati ad operare nei vari settori. Si definiranno quindi percorsi anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi della 
legalità ed etica. Si organizzerà, come già fatto per il 2016, una giornata intera di formazione per i 
Responsabili di Servizio e per tutti i dipendenti. Sul seminario formativo tutta la documentazione è 
stata messa a disposizione di tutto il personale. Sul fronte della comunicazione interna, al fine di 
favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà  inviata una 
nota informativa a tutto il personale dell’Ato con la presa visione del PTPC.  
 
ART. 6 - AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON  GLI STAKEHOLDER 
INTERNI ED ESTERNI. 
 
Allo scopo è stato predisposto uno schema di questionario per gli stakeholder interni, attraverso 
l’analisi dello stesso si possono acquisire informazioni utili per il trattamento più puntale degli 
eventuali rischi e soprattutto per un puntuale aggiornamento del PTPC 2017/2019. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder esterni si segnala la costituzione 
permanente del tavolo con i consumatori, organismo creato al fine di realizzare una innovativa 
modalità permanente di ascolto e momento di rendicontazione dell’operato dell’Ato, da parte delle 
associazione dei consumatori rappresentate nel territorio ed anche dei sindacati, per un utile 
confronto in materia di servizio idrico. 
 
ART. 7 - MONITORAGGIO TERMINI  PROCEDIMENTALI 
 
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lettera d) e comma 28 della Legge 190/2012 e 
dell’art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013, deriva l’obbligo per l’amministrazione di 
provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 
conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio è finalizzato a far emergere eventuali omissioni o 
ritardi che possano essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
Questa Autorità d’Ambito nel corso del 2017 attuerà tale misura, dapprima provvedendo al 
monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e successivamente pubblicando i risultati e 
rendendoli consultabili sul sito web istituzionale.  
Tale monitoraggio è in linea anche con la richiesta formulata in sede di analisi dei questionari 
rivolti a tutti i  dipendenti  dell’Ato,  dove si è evidenziata  la necessità di riformulare e snellire il 
regolamento di procedimento degli atti amministrativi. 
 
 
ART. 8 - CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ PROCEDIMENTAL I 
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Nel nuovo PNA l’Anac ha dedicato particolare spazio alla misura della rotazione, vista con favore 
in quanto suscettibile di produrre due effetti positivi: 

• ridurre il rischio che un dipendente, occupandosi a lungo della stessa attività e degli stessi 
procedimenti, instauri relazioni sempre con gli stessi soggetti o utenti e possa subire 
pressioni o possa consolidare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 
scorrette; 

• contribuire, se accompagnata da adeguati percorsi formativi, all’accrescimento di 
conoscenze del personale, accrescendo le competenze in settori diversificati. 

La rotazione non deve però naturalmente determinare inefficienze e malfunzionamenti. 
Laddove non è percorribile, ciò può verificarsi principalmente in enti di ridotte dimensioni, come 
l’Ato, si può ricorrere a misure compensative che possono avere effetti analoghi, quali ad esempio 
la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli 
operatori, evitando l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna o 
ancora con la c.d. segregazione delle funzioni, cioè con la frammentazione, lo spezzettamento o la 
suddivisione delle attività/responsabilità, relative ad un determinato procedimento tra differenti 
funzioni/individui (funzioni tecniche / contabili / legali), in modo da non concentrare i poteri, con 
la previsione di doppi controlli o doppie firme. Si indirizza in sintesi di prevedere che nessuno 
possa da solo portare a termine un processo decisionale. Questo accade abitualmente presso l’Ato , 
ma nel  corso del 2017 ci si orienterà a calendarizzare ogni quindi giorni incontri tra gli uffici 
proprio per la massima condivisione dei processi. 
 
ART. 9 - CAUSA DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILIT A’ 
 
Altra misura oggetto di specifica attenzione nel nuovo PNA è la verifica sulla insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi, e in particolare sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013, e sulle relative verifiche. Allo scopo l’Anac ha anche emanato 
apposite linee guida in ordine alla modalità di verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati. 
Il divieto di operare in situazioni di conflitto di interessi è un principio generale, da sempre presente 
nell’ordinamento. Con l’avvio nel 2012 di una fase  in cui il legislatore ha concentrato l’attenzione 
sulla lotta alla illegalità e alla corruzione, si è sentita l’esigenza di evidenziarlo e sancirlo 
espressamente: la Legge 190/2012, infatti, ha anche introdotto nella Legge 241/1990 l’art. 6bis che 
recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 
Si ricorda la misura già adottata del whistleblowing consistente nella tutela del dipendente che 
segnala illeciti attraverso procedure utili a garantire la riservatezza e a stimolare le segnalazioni, 
con l’accortezza di distinguere segnalazioni in buona fede, in quanto l’istituto non deve certo essere 
utilizzato per fini individuali, ma per promuovere l’etica e l’integrità. E’ attivata la specifica e-mail 
riservata. 
 
ART. 10 TRASPARENZA 
 
La trasparenza è una misura centrale per i fini di anticorruzione. 
Si segnala che il decreto Madia 97/2016 ha modificato il decreto 33, con l’obiettivo di 
razionalizzare gli oneri di pubblicazione, prevedendo modalità di concentrazione e riduzione degli 
oneri. Rilevano in particolare due misure di semplificazione: 

• la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione di dati, al 
posto della pubblicazione integrale; 

• l’eliminazione dell’obbligo di adottare il programma triennale; in sostituzione, è stato 
disposto l’inserimento nel PTPC dei dati relativi all’individuazione dei responsabili della 
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trasmissione e pubblicazione dei documenti e informazioni, in un’ottica di maggiore 
responsabilizzazione delle strutture interne. 

Il decreto 97 ha inoltre istituito il nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti, e 
informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
Gli adeguamenti del sito ai nuovi e modificati obblighi di pubblicazione sono stati  attuati entro il 
23 dicembre 2016. 
Per quanto riguarda il P.T.T.I. si conferma il programma triennale 2016-2018. 
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PARTE SECONDA 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018  
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ  

 
Indice 
 
Art. 1 Premessa e finalità 
Art. 2 Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione. 
Art. 3 Procedimento di elaborazione e adozione del programma  
Art. 4 Processo di attuazione del programma 
Art. 5 Dati ulteriori 
Art. 6 Fonti normative 
 
Art. 1 PREMESSE E FINALITÀ 
 
Recenti modifiche normative hanno riguardato la revisione e la riorganizzazione degli assetti 
organizzativi della pubblica amministrazione in materia di accessibilità e trasparenza. 
La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta uno strumento 
essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 
pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull’attività pubblica per mezzo di una 
sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente. 
Il D. Lgs. 150/2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come “accessibilità 
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità”. (art. 11). 
Lo stesso D. Lgs 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come 
quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - diretto ad individuare 
le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell'integrità - ed inoltre di organizzare una specifica sezione "Trasparenza, 
valutazione e merito" sul proprio sito istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e 
informazioni. 
La legge 190/2012 recante norme in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel 
progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle 
informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di 
visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra i principali mezzi con cui far fronte al 
fenomeno della corruzione. 
Il Decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione; in particolare l’art. 2 prevede: “Ai fini del 
presente decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle 
regole tecniche di  cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei 
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”. 



10 
 

Nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini 
all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi: 
- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per 
consentirne il miglioramento; 
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; 
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico. 
La trasparenza, inoltre, rappresenta la concretizzazione dei principi costituzionali di eguaglianza, 
buon andamento e imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e 
favorisce una maggiore responsabilizzazione della struttura dell'Ente. 
L’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - già prevista dal citato art. 11 
del D. Lgs 150/1990 - è disciplinata dall’art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce 
finalità e contenuti. 
Il programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del 
ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di 
informazione e di condivisione dell’attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia 
verso l’operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità 
locale. 
 
Art. 2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIO NE 
 
L`Autorità d`Ambito n. 2 “Biellese,Vercellese,Casalese” (di seguito Ato2) è un organo avente 
compiti di programmazione, organizzazione e controllo in materia di  Servizio Idrico Integrato. 
L`Ato2 è stata costituita sotto forma di Convenzione di Comuni così come previsto dalla Legge 
Regionale e si è insediata il giorno 13 maggio 2002  presso la Provincia di Biella e nello stesso 
giorno è stato deciso che la sede del’Ente fosse a Vercelli. 
Le competenze dell`Autorità d`Ambito sono stabilite dalla legge 36/94 (denominata legge Galli), 
sostituita dal Decreto Legislativo 152/2006, che si propone la tutela delle acque ed il corretto uso 
delle risorse idriche, afferma la priorità del consumo umano su ogni altro e persegue il risparmio, il 
rinnovo delle risorse idriche al fine di non pregiudicare il patrimonio esistente.  
A tal fine tale legge stabilisce che le Amministrazioni locali procedano a riorganizzare le 
competenze relative ai servizi pubblici inerenti il ciclo dell`acqua, in un unico servizio idrico 
integrato costituito dall`insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque.  
L`attuazione regionale della legge 36/94 si è avuta, in Piemonte, con la legge regionale 13/97 con 
cui sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei quali doveva essere 
organizzato il servizio idrico integrato.  
E’ successivamente intervenuta la legge regionale n. 7/2012 che ha confermato in capo agli enti 
locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato. 
Da ultimo il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha trasferito all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas  “le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi idrici” e il D.P.C.M. 20 luglio 2012 ha specificato che l'Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli 
investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, 
predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 
esercizio sostenuti dai gestori e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando 
sull'applicazione delle tariffe; approva, inoltre, le tariffe del servizio idrico integrato proposte 
dall’Autorità d’Ambito. 
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Il territorio dell`Ambito 2 comprende 184 Comuni appartenenti a cinque diverse province: 86 alla 
Provincia di Vercelli, 82 alla provincia di Biella, 13 alla Provincia di Alessandria, 2 alla Provincia 
di Torino ed 1 a quella di Novara.  
I Comuni sono raggruppati in 6 Unioni Montane ed in 15 distinte Aree Territoriali Omogenee i cui 
Rappresentanti, insieme a quelli delle 5 Province, compongono la Conferenza dell`Autorità 
d`Ambito n. 2.  
Pertanto, la Conferenza è composta da 26 persone (15 Rappresentanti dei Comuni, 6 
Rappresentanti delle Unioni Montane e 5 delle Province).  
Tra i principali compiti dell’Autorità d`Ambito rientrano le seguenti attività:  
1.ricognizione delle infrastrutture esistenti;  
2.indicazione dei livelli di servizio da fornire agli utenti;  
3.definizione del programma degli interventi e relativo piano finanziario ed individuazione  delle 
ricadute tariffarie;  
4.predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato;  
5.individuazione Gestore del Servizio Idrico Integrato e successivo controllo del suo operato. 
Attualmente la Struttura degli Uffici dell’Autorità d`Ambito n. 2 risulta così costituita: 

• Ufficio di Direzione, al quale è preposto il Direttore; 
• Servizio amministrativo, finanziario e comunicazione; 
• Servizio Tecnico, Controllo ed Approvazione Progetti 
• Servizio  di Staff, Tutela del Consumatore: 

La dotazione organica invece è composta da un Funzionario tecnico D6, da un Funzionario 
amministrativo D6, da un Istruttore direttivo tecnico D4, da un Istruttore direttivo tecnico D2, da un 
Istruttore direttivo tecnico D1, da un Istruttore direttivo amministrativo D2 ed un Istruttore 
amministrativo C1. 
 
Art. 3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA  
 
La trasparenza nell’Ato2 si concretizza tramite il portale istituzionale, principalmente attraverso le 
sezioni “Albo pretorio” ed “Amministrazione trasparente”.  
A tal proposito si ricorda che la legge 18/06/2009, n. 69 riconosce l’effetto di pubblicità legale 
esclusivamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici degli enti 
pubblici ed ha previsto, a tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, termine poi posticipato al 1° 
gennaio 2011, l’istituzione dell’Albo pretorio on line. 
La sezione “Amministrazione Trasparente”, invece, è organizzata secondo sottosezioni di primo e 
secondo livello sulla base della struttura prevista dall’allegato A al D. Lgs. 33/2013 e della 
deliberazione Civit n. 50/2013; per ciascuna sottosezione sono riportate le disposizioni della legge 
di riferimento, i contenuti previsti e le modalità di aggiornamento. 
Nell’Ato2, considerato che si tratta di una struttura amministrativa composta da pochi uffici e con 
personale ridotto, non si è ritenuto opportuno nominare dei referenti della trasparenza, ma di 
coinvolgere tutti i dipendenti, adeguatamente formati, a collaborare con il Responsabile per la 
Trasparenza nell’attuazione degli obblighi, figura quest’ultima nominata dal Presidente Ato2 nella 
persona del Direttore. E’ stato comunque individuato un dipendente con capacità informatiche per 
operare sullo specifico applicativo per la pubblicazione sul sito dei dati necessari.  
Il presente programma è stato predisposto dalla struttura dell’Ato2. 
L’Ato2 si impegna a valutare per il futuro le osservazioni che dovessero pervenire dai cittadini e 
dalle associazioni in merito ai contenuti del programma e ai dati pubblicati sul portale. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un 
periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti, 
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Alla 
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scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni ed i dati sono comunque 
conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni dl sito di archivio. 
 
 
Il Responsabile della trasparenza 
 
Il Presidente dell’Autorità di Ambito n. 2 Piemonte (di seguito anche Ato2), con proprio Decreto  
n. 59 del 30/11/2015, dando attuazione alla Deliberazione della Conferenza n. 536 del 26/11/2015, 
ha conferito l’incarico di Direttore dell’Ente alla Rag. Elena Audagna con il compito di svolgere 
anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la 
trasparenza, così come esplicitato nel contratto di affidamento dell’incarico di Direzione 
sottoscritto in data 30/11/2015 (repertorio n. 257 del 30/11/2015). 
Al Responsabile compete l’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate nonché l’attività di segnalazione ai soggetti ed alle autorità competenti dei 
casi di mancato o ritardato adempimento. Deve, inoltre, garantire una particolare attenzione in 
merito alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità in relazione alle esigenza di 
tutela dei dati personali, con riferimento sia alla tipologia dei dati che alla loro permanenza e 
disponibilità in linea.   
Compete, inoltre, al Responsabile il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 
Il Responsabile potrà disporre la pubblicazione di ulteriori dati e informazioni non espressamente 
previsti dal D.Lgs. 33/2013 o in altre previsioni di legge o regolamento qualora ne ritenga utile la 
loro diffusione e conoscenza. 
Il Responsabile, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione della struttura 
interna dell’Ato2.  
Al Responsabile spetta anche il controllo e l’attività per assicurare la regolare attuazione 
dell’accesso civico.  
 
La Perfomance nell’Autorità d`Ambito n. 2 
 
Si evidenzia che nell’Ato2 il sistema di valutazione organizzativa e individuale della perfomance è 
realizzato sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità d’Ambito, dalla relazione annuale, allegata al bilancio di previsione, 
nonché da specifiche deliberazioni approvate dalla Conferenza. 
Si evidenzia, a tal proposito, che compete alla Conferenza, in collaborazione con il Direttore, la 
misurazione e la valutazione dell’organizzazione nonché la verifica della realizzazione degli 
obiettivi programmatici e gestionali, l’efficacia ed economicità dell’attività e la corretta ed 
economica gestione delle risorse attribuite.  
Il sistema delineato nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente coinvolge principalmente la 
Conferenza che fissa gli obiettivi programmatici e di gestione ed il Direttore che, avvalendosi della 
struttura tecnica ed organizzativa e dei collaboratori, dà attuazione ai predetti obiettivi. 
In particolare compete al Direttore la fissazione della retribuzione di posizione di ogni singolo 
incarico di  posizione organizzativa, mentre al Presidente dell’Ato2 compete la fissazione della 
retribuzione di risultato del Direttore a seguito della valutazione annuale del raggiungimento degli 
obiettivi individuati. 

 
Art. 4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il portale è aggiornato dalla struttura tecnica dell’Ato2 su indicazione del Direttore e degli organi 
dell’Ato2. 
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Il sotto riportato prospetto esplica le previsioni del Programma indicando i dati pubblicati sul sito e 
le modalità per l’aggiornamento delle stesse. 
 

Sotto-sezione 1° livello Sotto sezione 2° livello/ rif. 
Normativo 

Aggiornamenti 

RIFERIMENTO NORMATIVO Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 In caso di modifiche 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Programma per la trasparenza e l'Integrità. 
Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 

Annuale 

Nomina Nucleo di Valutazione e CV 
componenti. 

Tempestivo 

Nomina Responsabile Prevenzione e 
Trasparenza. 

Tempestivo 

Organi di indirizzo politico amministrativo 
Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14. 

Tempestivo 

Atti generali. Tempestivo 

Attestazioni OIV o di struttura analoga Tempestivo 

Oneri informativi per cittadini e imprese Tempestivo 

ORGANIZZAZIONE 
 

Regolamento assunzioni a tempo 
determinato. 

Tempestivo 

 Regolamento Uffici e Servizi. Tempestivo 

 Convenzione istitutiva. Tempestivo 

Regolamento funzionamento. Tempestivo 

Articolazione Uffici. Tempestivo 

Telefono e posta elettronica - Art. 13, c. 1, 
lett. d. 

Tempestivo 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

Regolamento conferimento incarichi. Tempestivo 

Incarichi conferiti. Tempestivo 

ASSENZE PERSONALE Assenze mensili personale Ato2. Tempestivo 

PERSONALE 
 

Incarichi conferiti ed autorizzati ai 
dipendenti. 

Tempestivo 

Codice Comportamento Dipendenti. Tempestivo 

Curriculum Vitae e retribuzione  Dirigenti.   Tempestivo 

Curriculum Vitae Posizioni organizzative.   Tempestivo 

 Relazione tecnico finanziaria CCDI. Tempestivo 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Tempestivo 

Certificazione Revisore dei Conti. Tempestivo 

Codice Disciplinare Dirigenza. Tempestivo 

Codice Disciplinare Dipendenti. Tempestivo 

Recapiti Dirigente Tempestivo 
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Dichiaraz. insussistenza inconferibilità 
Dirigente e Responsabili in P.O.  

Tempestivo 

 D.Lgs. 116/2016 (in materia di licenziamento 
disciplinare) 

Tempestivo 

BANDI DI CONCORSO Regolamento Concorsi. Tempestivo 

Bandi di Concorso. Tempestivo 

PERFORMANCE 
 

Relazione sulla Performance Annuale 
 

Sistema di misurazione e valutazione della 
performance - Art. 10, c. 8, lett. b. 

Annuale 
 

Dati relativi ai premi - Art. 20, c. 2  
Produttività/retribuzione di risultato. 

Annuale 
 

Benessere organizzativo. Annuale 
 

 Piano delle Performance Annuale 
 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI Tipologie di procedimento.    Tempestivo 

Monitoraggio tempi procedimentali Annuale 

PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimenti organi indirizzo-politico - Art. 
23  - DELIBERE. 

Tempestivo 

Provvedimenti dirigenti - Art. 23 
DETERMINE. 

Tempestivo 

CONTROLLI SULLE IMPRESE Relazione di controllo tecnico gestionale Annuale 

D.M. 30/09/2009 Annuale 

Gestori Tempestivo 

BANDI DI GARA E CONTRATTI Bando Tesoreria 2014/2018  Tempestivo 

 Affidamento dei Servizi Assicurativi  Tempestivo 

Avviso esito di gara deserta  Tempestivo 

Esito gara tesoreria 2014/2018  Tempestivo 

Prospetti riepilogativi contratti di servizi e 
fornitura 

Tempestivo 

Situazione Sinistri  Tempestivo 

Rapporto Ambientale - VAS Tempestivo 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI 

Ricomposizione amichevole delle 
controversie. Procedure. 

Tempestivo 

Convenzioni contributi utenze disagiate.   Tempestivo 

Contributo 2013 utenti disagiati Tempestivo 
 

Unioni Montane  Tempestivo 
 

Comuni montani Marginali Tempestivo 
 

BILANCI Bilancio preventivo - Art. 29, c. 1.  Tempestivo 

Bilancio consuntivo - Art. 29, c. 1.  Tempestivo 
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BENI IMMOBILI E GESTIONE 
PATRIMONIO 

Canoni di locazione o affitto - Art. 30. Tempestivo 

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL'AMMINISTRAZIONE 

Controllo e rilievi sull'amministrazione 
 

Tempestivo 

SERVIZI EROGATI Art. 32 Carta dei servizi. 
 

Tempestivo 

Regolamento d’utenza. Tempestivo 

Piani di qualità del Servizio Idrico Integrato. Tempestivo 

PAGAMENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE 

Determine di liquidazione. Tempestivo 

Indicatore di tempestività dei pagamenti  
Art. 33. 

Tempestivo 

IBAN e pagamenti informatici - Art. 36. Tempestivo 

OPERE PUBBLICHE Convenzione tipo con gli Enti Locali per la 
realizzazione di opere del Servizio Idrico 
Integrato. 

Tempestivo 

Regolamento approvazione progetti. Tempestivo 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

Piano Economico Finanziario (PEF) Tempestivo 

Programma degli Interventi (PdI) Tempestivo 

Documenti di gestione del Servizio Idrico 
Integrato. 

Tempestivo 

Tariffe del s.i.i. Annuale 

INFORMAZIONI AMBIENTALI  Qualità dell’acqua erogata al consumo da  
parte di ciascun gestore del Servizio 
Idrico Integrato. 

Tempestivo 

Dati ingresso/emissioni dei Depuratori  
esistenti nel territorio dell’ATO2. 

Tempestivo 

 Introduzione alla fitodepurazione  

SERVIZI EROGATI Carta del servizio Secondo la tempistica 
dettata dall’AEEGSI 

 Regolamento d’Utenza Secondo la tempistica 
dettata dall’AEEGSI 

 Piani di qualità del servizio idrico integrato Secondo la tempistica 
dettata dall’AEEGSI 

ALTRI CONTENUTI - 
CORRUZIONE 

Piani Corruzione e Illegalità Annuale 

Relazioni RPC  Annuale 

 Atto di  Approvazione Piano Anticorruzione Annuale 

ALTRI CONTENUTI - ACCESSO 
CIVICO 

Accesso civico Tempestivo 

 
 
 
Art. 5 DATI ULTERIORI 
 
L'Ato2, qualora ne ravvisi la necessità, potrà espletare la seguente ulteriore attività: 
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- organizzazione delle "Giornate della trasparenza", previste dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, come 
appuntamenti nel corso dei quali l'Ato2 potrà illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni 
maggiormente rappresentative i principali temi dell'azione amministrativa, al fine di raccogliere 
suggerimenti da utilizzare per il miglioramento dei propri livelli qualitativi; 
- per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno prevedere 
iniziative (attraverso, per esempio, la predisposizione di questionari, opuscoli, ecc.) finalizzate al 
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, affinché gli stessi possano collaborare con l'Ato2 
per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la 
reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento 
della trasparenza e integrità; 
- nell'ambito organizzativo interno, l'Ato2, qualora ne ravvisi l'utilità ai fini del miglioramento del 
servizio, potrà programmare specifiche azioni in grado di contribuire a rendere più efficaci le 
politiche di trasparenza, volte a migliorare la cultura della trasparenza; 
- incontri con il personale dell'Ato2 volti a illustrare le modalità di redazione dei dati e documenti 
da pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, affinché si possa accedere in 
modo agevole alle informazioni in essi contenuti e se ne possa apprendere il significato. 
- introduzione di strumenti per la determinazione e pubblicazione del numero di contatti da parte 
degli utenti con la sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
Art. 6 FONTI NORMATIVE 
 
Si riportano le principali fonti normative in materia di trasparenza nelle pubblica amministrazione: 
• La Legge n. 15 del 04/03/2009 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro e alla Corte dei conti". 
• Il D. Lgs 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni". 
• La legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell' illegalità nella pubblica amministrazione". 
• Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 
novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione; 
• La deliberazione n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), recante "linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità". 
• La deliberazione Civit n. 4/2011 in tema di consultazioni delle associazioni rappresentate nel 
consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini dell'adozione del programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità da parte delle singole amministrazioni (nota del consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti del 20 gennaio 2011).  
• La Deliberazione Civit n. 2/2012 inerente le "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del  Programma  triennale per  la trasparenza  e l'integrità"   
che   contiene   indicazioni   integrative   delle  linee   guida   precedentemente adottate. 
• Il D. Lgs. 82/2005, il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (con le modifiche ed 
integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138). 
• Il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. di riordino della  disciplina riguardante gli obblighi  di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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• La Deliberazione Civit n. 50/2013 recante: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016". 
• L'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 luglio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


