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DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2016 
22/2016/A 
 
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO, PER L’ANNO 2016, DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015 – 2017 DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 28 gennaio 2016 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di 
seguito: legge 481/95); 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di 
seguito: legge 190/12); 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 
33/13); 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (di seguito: decreto legislativo 
39/13); 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 
11 agosto 2014, n. 114 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (di seguito: 
legge 114/14); 

• la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 19 luglio 2013, n. 2/2013, avente ad oggetto “D.lgs. n. 33 
del 2013 – attuazione della trasparenza”; 

• la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 28 gennaio 2014, prot. n. DFP 5084 P-4.17.1.7.5; 

• la delibera della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT, ora Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 



2 
 

pubbliche; di seguito: ANAC) 14 ottobre 2010, n. 105/2010, recante “Linee 
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150)”; 

• la delibera dell’ANAC 5 gennaio 2012, n. 2/2012, recante “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

• la delibera dell’ANAC 4 luglio 2013, n. 50/2013, recante “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016”; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della 
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas”; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 621/2014/A, recante, in esito al 
procedimento di consultazione pubblica, l’adozione del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 (di seguito: P.T.T.I. 2015-2017); 

• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante l’adozione del 
“Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 
per il quadriennio 2015-2018”; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A, concernente 
l’istituzione dell’Ufficio Speciale Teleriscaldamento e interventi manutentivi al 
Regolamento di organizzazione e funzionamento e alla struttura organizzativa 
dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 178/2015/A, relativa 
all’affidamento di incarichi nell’ambito della nuova struttura organizzativa di cui 
al precedente alinea, ferme restando, se non diversamente disposto, le nomine 
dei Responsabili della Macrostruttura e dei Responsabili delle Unità dei 
Dipartimenti e delle Direzioni di cui alle precedenti deliberazioni 238/2013/A, 
124/2014/A, 183/2014/A e 237/2014/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 213/2015/A, avente ad oggetto 
“Modifiche e integrazioni al Regolamento sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 213/2015/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 313/2015/A, con la quale l’Autorità 
ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 (di 
seguito: deliberazione 313/2015/A);  

• il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2015, 561/2015/A, 
riguardante la proposta di uno schema di aggiornamento per il 2016 del P.T.T.I. 
2015-2017 (di seguito: documento 561/2015/A);  
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 33/13, prescrive l’obbligo per 
ciascuna amministrazione di aggiornare annualmente il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità; 

• il suddetto decreto sottolinea la necessità di coordinamento tra gli obiettivi di 
trasparenza indicati nel Programma triennale e la programmazione strategica e 
operativa dell’amministrazione, contenuta negli strumenti di programmazione e, 
altresì, di raccordo con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche 
nel caso in cui sia elaborato come documento autonomo;    

• con la deliberazione 621/2014/A del 18 dicembre 2014, l’Autorità ha adottato il 
P.T.T.I. 2015-2017, già prevedendone l’integrazione e l’aggiornamento anche in 
considerazione delle modifiche normative intervenute nelle more del 
procedimento di consultazione, per effetto della legge 114/14 di conversione del 
decreto-legge 90/14;  

• per effetto dell’individuazione del nuovo Quadro strategico per il quadriennio 
2015-2018, di cui alla deliberazione 3/2015/A, dell’adozione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2015-2017, di cui alla deliberazione 
313/2015/A, e delle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni con la 
deliberazione 213/2015/A, anche il quadro delle misure organizzative, 
regolamentari e programmatiche di riferimento del Programma triennale 2015-
2017 si è, al pari di quello normativo, modificato; 

• nel dicembre scorso l’Autorità ha avviato il procedimento di aggiornamento per 
il 2016 del P.T.T.I. 2015-2017, ponendo in consultazione il documento 
561/2015/A e disponendone la pubblicazione sul sito internet. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 

• in merito al richiamato documento di consultazione non è pervenuta alcuna 
osservazione. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 

• procedere all’approvazione dell’aggiornamento per il 2016 del  P.T.T.I. 2015-
2017, in ragione dell’avvenuta conclusione del relativo procedimento di 
consultazione 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’aggiornamento per il 2016 del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 e l’unito schema che, allegati alla presente 
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deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato 
B – Schema adempimenti trasparenza); 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it.. 

 
 

28 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 

 
 


