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Riferimento Relazione Piano anticorruzione 30 gennaio 2015

PIANO ANTICORRUZIONE (2015-2017)
(art.1 Legge 190/2012)
Anno 2015
Il sottoscritto Ing. Luigi Bertoli, Direttore del Consorzio dell’Adda, incaricato, come da nota
presidenziale 13-131 del 20-3-2013, a responsabile della prevenzione della corruzione,
aggiorna il presente piano anticorruzione per l’anno 2016.

Il Consorzio dell’Adda
Il 14 gennaio 1943 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Regio Decreto Legge n°2010 del 21
novembre 1938 che istituiva, con sede a Milano, il Consorzio dell’Adda per la costruzione, la
manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. Con un decreto del 6
giugno 1939 venne invece approvato lo statuto, aggiornato con decreto Ministero
dell’Ambiente dell’8-11-2011. Con D.P.R. 532 del 1/4/1978 il Consorzio dell’Adda veniva
dichiarato Ente Pubblico necessario allo sviluppo economico del Paese. Il comma 8 dell’art.63
del D. lgs 152/2006 ha sancito le attività di competenza del Consorzio dell’Adda.
Il Consorzio dell’Adda oltre alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice
del lago di Como provvede alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue e idroelettriche
consorziate.
Tale Consorzio è costituito da tutti coloro che utilizzano legittimamente le acque del lago, in
misura non inferiore ai 500 l/s.
Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente, nominato dal Ministro
dell’Ambiente, e da quattro consiglieri, nominati dall’Assemblea degli utenti.
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Il Consorzio del fiume Adda è interamente finanziato dagli Utenti, secondo un riparto
approvato dal ministero vigilante.
La gestione amministrativa è controllata da un collegio di 3 revisori e tutti i bilanci vengono
inviati al Ministero dell’Ambiente, al Ministero Economia e Finanze e alla Corte dei Conti.
La regolazione del lago di Como e fiume Adda viene attuata, con l’osservanza della
concessione accordata dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici, tenendo conto dei diversi
interessi dei rivieraschi del lago, del fiume e degli utenti consorziati. Una Giunta Tecnica,
nella quale questi interessi sono rappresentati, assiste l’Ufficio Tecnico Consorziale nella
condotta della regolazione.
Il Consorzio dell’Adda ha un bilancio annuale (consuntivo 2014) che si può riassumere:
valore della produzione € 1.016.141,43
costi della produzione € 840.485,66
patimonio netto € 3.992.088,63
Utenti del Consorzio dell’Adda sono:
1.

CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA-BASSA LODIGIANA
via Nino Dall’Oro, 4 – 20075 Lodi

2.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
via Ariosto, 30 – 20145 Milano

3.

CONSORZIO DEL CANALE RETORTO
c/o CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO
via Verdi, 16 – 26013 Crema (CR)

4.

CONSORZIO ROGGIA VAILATA c/o COMUNE DI CALVENZANO
via Pavoni, 2 - 24040 Calvenzano (BG)

5.

COMUNE DI RIVOLTA
piazza Vittorio Emanuele II – 26027 Rivolta d’Adda (CR)

6.

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI
via Cesare Battisti, 21 – 26100 Cremona

7.

CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
via Gritti, 21/25 – 24125 Bergamo

8.

SOCIETA’ “LA ZERBAGLIA”
via Telesio, 10 – 20145 Milano

9.

EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano
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10. ENEL
viale Lombardia, 7 – 24060 Seriate (BG)
11. ITALGEN S.p.A.
via G. Camozzi, 124 – 24100 Bergamo
12. ADDA ENERGI S.r.l.
via Isola, 4 – 24045 Fara Gera d’Adda (BG)
13. PODINI HOLDING S.p.A.
via Galilei, 10 – 39100 Bolzano
14. CONSORZIO ACQUEDOTTO INDUSTRIALE S.C.A.R.L.
via Raimondi, 1 –22100 Como

Il personale
La pianta organica in vigore del Consorzio dell’Adda prevede 8 unità ed è soggetta al
Contratto Nazionale Enti Pubblici non Economici; l’attuale personale a tempo indeterminato
in servizio è costituito da 6 unità così suddivise :
dirigente (area VI - II fascia)

1

geometra (C1)

1

ragioniere (C1)

1

Guardiani (B1)
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Ad integrazione, attualmente c’è un part-time amministrativo e una guardiania semestrale
(forniti da agenzia di somministrazione).
Si fa presente che proprio per la delicatezza dei compiti di sorveglianza i 3 guardiani e il
geometra sono “guardia particolare giurata volontaria” e quindi ogni due anni, prima della
nomina, sono vagliati dalla Prefettura territoriale competente.

Programma
Per i prossimi anni quindi per poter mantenere lo standard di controllo anticorruzione si
manterrà la qualifica di “guardia particolare giurata volontaria” per il personale di vigilanza e
ispettivo.
Per il restante personale (il dirigente), si predisporrà il proseguimento di azioni che possono
sensibilizzare attenzione al problema corrutivo (ad esempio la frequenza di seminari, corsi
specifici).
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Per il personale amministrativo, che non viene a contatto con i fornitori e con il pubblico, si
esclude la possibilità di pericolo corruzione.
Anche l’approvazione di incentivi in attesa di ratifica contrattuale, come il progetto DMV
(deflusso minimo vitale) predisposto e approvato con delibera 7/2013 del CDA del 16-4-2013
per il triennio 2013-2015 sull’esempio di quello del passato triennio, può sensibilizzare e
fidelizzare il personale all’ente di appartenenza e alla correttezza comportamentale. Si segnala
che il blocco degli stipendi su scala nazionale ormai dal 2009 può creare malcontento fra il
personale.

Milano, 30-01-2016
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