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PREMESSA 

L’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 ha esteso ai Consorzi 

di Bonifica l’applicazione delle disposizioni contenenti gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Tra questi obblighi figura l’adozione di un 

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). 

FINALITA’ 

Con il PTTI 2015-2017 il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, 

detto in seguito “Il Consorzio”, intende rappresentare gli obiettivi di trasparenza 

perseguiti nel triennio di riferimento e le modalità di realizzazione, nei limiti dei 

vincoli organizzativi e finanziari dell’Ente. 

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 

Organi 

Assemblea dei Consorziati; Consiglio Dei Delegati; Deputazione Amministrativa; 

Presidente; Collegio Revisori dei Conti.            

 

Uffici 

Direttore Generale: Ing. Mariano Lucio Alliegro 

Area Amministrativa: Direttore Area Amministrativa: Avv. Emilio Sarli 

                                       Responsabile Settore Finanziario: Dott. Antonio Burzo 

Area Tecnica: Direttore Area Tecnica: Ing. Mariano Lucio Alliegro 

  Responsabile Settore Ambiente: Ing. Victor Comuniello 

  Responsabile Settore Progettazione e Agrario: Ing. Domenico  Macellaro 

  Collaboratore al catasto-Assistente ai lavori: Geom. Francesco Benvenga 

  Geometra: Michele Prato 

Ufficio espropriazioni: Dirigente Ing. Mariano Lucio Alliegro 

Ufficio Legale e Contenzioso: Dirigente Avv. Emilio Sarli 

Squadra operai: Capo operai: Antonio Lobosco; Trattorista: Giovanni Vespoli;        

Trattorista: Gimino Chirichella 

Operai stagionali: n. 16 unità 

 

Organigramma della sicurezza D.Lgs. n. 81/08 

Datore di lavoro: Presidente Consorzio 

Dirigente per la sicurezza: Ing. Mariano Lucio Alliegro 



Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, antincendio, emergenza, 

evacuazione: Geom. Michele Prato 

Preposto opere e impianti di bonifica e irrigazione, primo soccorso, Responsabile 

lavoratori per la sicurezza: Antonio Lobosco 

Preposto uffici e impianti sede Consorzio, primo soccorso, antincendio, emergenza, 

evacuazione: Geom. Francesco Benvenga. 

 

Organigramma trasparenza e prevenzione corruzione  

Responsabile per la trasparenza: Avv. Emilio Sarli 

Responsabile prevenzione della corruzione: Ing. Mariano Lucio Alliegro 

 

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha individuato nel Responsabile della trasparenza la figura che 

svolge stabilmente l’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, all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

di pubblicazione. In applicazione dell’art. 43 del Decreto in argomento, il Consorzio 

con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 66 dell’11-5-2015 ha 

nominato il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli quale 

Responsabile per la trasparenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici che il Consorzio intende perseguire e realizzare nel triennio 

2015-2017 sono: 1) aggiornamento della piattaforma web del sito istituzionale per 

renderla più flessibile ed adeguata alle esigenze istituzionali; 2) incremento 

dell’utilizzo delle procedure informatizzate già disponibili per rendere più efficiente 

l’attuale sistema di circolazione dei flussi di comunicazione tra gli uffici e tra l’Ente e 

i terzi; 3) sviluppo di un sistema interno di analisi e monitoraggio dell’organizzazione 

per far emergere eventuali criticità nella circolazione dei flussi di comunicazione 

interna ed esterna. 

 



SOGGETTI COINVOLTI NEGLI OBIETTIVI 

Il Responsabile per la trasparenza predispone ed aggiorna il PTTI. Date le 

caratteristiche organizzative e finanziarie del Consorzio, nel perseguimento degli 

obiettivi individuati sono coinvolti: Il Presidente del Consorzio; La Deputazione 

Amministrativa; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Direttore Generale; i Responsabili 

dei Settori dell’Area Tecnica e Amministrativa; il Responsabile per la trasparenza; il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. Ognuno dei soggetti coinvolti può 

presentare al Responsabile per trasparenza, nel corso del triennio, proposte 

sull’aggiornamento del PTTI per migliorare il livello di trasparenza dell’azione 

consortile. Il Responsabile per la trasparenza, ricevute le proposte, promuove la loro 

discussione e, nel caso si decida di modificare il programma,, ne cura l’inoltro 

all’Amministrazione per l’approvazione. 

 

COINVOLGIMENTO DI PORTATORI DI INTERESSE 

Il Consorzio coinvolge i diversi portatori di interessi anche mediante incontri 

periodici con le associazioni territoriali dei contribuenti aventi ad oggetto il tema 

della trasparenza. Di tali incontri verrà redatto un verbale dei cui contenuti si terrà 

conto in sede di aggiornamento del programma. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PTTI 

Il PTTI è approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

 

DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE 

Nella Tabella A) – “Amministrazione Trasparente” – sono riportate le categorie, 

sottocategorie e dati che il Consorzio pubblica ed aggiorna periodicamente nel 

proprio sito e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Laddove taluni obblighi 

di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/13 non siano applicabili al Consorzio, i relativi 

dati non saranno riportati, onde evitare possibili equivoci interpretativi. 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivo 1. Nel corso dell’anno 2015 il Consorzio procederà all’aggiornamento della 

piattaforma web del sito istituzionale per renderla più flessibile ed adeguata alle 

esigenze istituzionali. 



Obiettivo 2. Nell’anno 2016 il Consorzio incrementerà l’utilizzo delle procedure 

informatizzate già disponibili per rendere più efficiente l’attuale sistema di 

circolazione dei flussi di comunicazione tra gli uffici e tra l’Ente e i terzi. 

Obiettivo 3. Nel corso dell’anno 2017 il Consorzio svilupperà un sistema interno di 

analisi e monitoraggio dell’organizzazione per far emergere eventuali criticità nella 

circolazione dei flussi di comunicazione interna ed esterna. 

 

 


