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Introduzione: organizzazione e funzioni del Consorzio 
Osservatorio 
 
Costatato che la Delibera CIPE del 20/12/2004 n.89 prescrive ai punti 6 e 7 l’istituzione di 
un Osservatorio che accompagni i lavori relativi alla costruzione della Galleria di Base del 
Brennero dal punto di vista dell’ecologia e della sicurezza sul lavoro, nonché abbia cura del 
mantenimento delle relazioni con la popolazione locale, d’intesa del 26/03/2007 tra la 
società Galleria di Base del Brennero BBT SE e la Provincia Autonoma di Bolzano è istituito 
ed opera il Consorzio Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per i lavori 
della Galleria di Base del Brennero ed accesso a sud, di seguito denominato Consorzio 
Osservatorio. 
 
Con l’approvazione dell’ultima versione dello Statuto dall’Assemblea dei Consorziati del 
14/10/2019 il Consorzio Osservatorio è partecipato al 98% dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano, 1% dalla Comunità Comprensoriale Valle Isarco e 1% dalla Comunità 
Comprensoriale Alta Valle Isarco, si delibera all’articolo 8 dello Statuto i seguenti organi del 
Consorzio Osservatorio: 
 

a. Assemblea dei Consorziati 
b. Consiglio Direttivo 
c. Presidente del Consiglio Direttivo 
d. Organo di controllo 

 
La struttura organizzativa del Consorzio Osservatorio è sintetizzata attraverso il seguente 
organigramma: 
 

Assemblea dei Consorziati 
membri attività 

Arno Kompatscher (Provincia Autonoma di Bolzano) 

Consorziati Monika Reinthaler (Comunità Comprensoriale 
Wipptal) 
Walter Baumgartner (Comunità Comprensoriale Valle 
Isarco) 

Consiglio Direttivo 
Peter Brunner (Presidente, rappresentante Com. 
Comprensoriale Valle Isarco) 

Gestione dell’attività del Consorzio 
Osservatorio 

Monika Delvai (Consigliere, rappresentante Provinica 
Autonoma di Bolzano) 
Thomas Klapfer (Consigliere, rappresentante 
Comunità Comprensoriale Wipptal) 
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Anna Rita Bilello (Consigliere, rappresentante 
Provincia Autonoma di Bolzano) 

Organo di Controllo 

Dott. Enrico Gastaldelli 

Svolge funzione di controllo sulle 
attività amministrative, vigila sulla 
sua gestione finanziaria e controlla la 
correttezza della documentazione e 
delle operazioni contabili; 

 
 

1. Le principali novità 
A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire 
dal triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.  
A livello provinciale, tenuto conto dell’ambito di competenza legislativa primaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici degli enti dipendenti 
dalla Provincia e stato giuridico del personale, è stata approvata la legge provinciale n. 
17/1993. 
Il Consorzio Osservatorio redige il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
per la prima volta a partire dal triennio 2014/2016, ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013, che sancisce che tali obblighi costituiscono livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche. 

 
 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per il Consorzio Osservatorio sono definiti 
dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge provinciale n. 17/1993 della Provincia 
Autonoma di Bolzano.  
 
Il Consorzio Osservatorio, attraverso il responsabile della trasparenza, ha definito i 
seguenti ulteriori obiettivi strategici in materia di trasparenza: 

− il Consorzio Osservatorio garantisce la massima trasparenza della propria azione 
organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio 
personale; 

− la trasparenza è intesa come accessibilità totale, attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati 
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dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

 
Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 
Il piano della performance 2021/2023 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al 
responsabile della trasparenza: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal 
d.lgs. 33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 
 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
programma 
Il responsabile della trasparenza per il Consorzio Osservatorio è il dott. Patrick Colombi.  
 
Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto il 
Direttore Martin Ausserdorfer e il personale del Consorzio Osservatorio. 
 
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 
Il Consorzio Osservatorio coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti 
diretti periodici con i cittadini, con le comunità locali, con le associazioni e con le 
organizzazioni presenti sul territorio. 
Il Consorzio Osservatorio si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza 
all’interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 
2015. 

 
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 
Il programma triennale per la trasparenza è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 28 
febbraio di ogni anno. 

 
 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 
Il presente Programma sarà messo a disposizione, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 
33/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
L'attuazione concreta del Programma prevede il massimo coinvolgimento del personale del 
Consorzio Osservatorio. Per tale motivo il personale del Consorzio Osservatorio è tenuto, 
relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al collega responsabile della 
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pubblicazione, i dati e i documenti, affinché questo possa effettuare la pubblicazione e 
comunicare al responsabile della trasparenza l’avvenuto aggiornamento. 

 
 

4. Processo di attuazione del programma 
 
Referenti per la trasparenza all’interno del Consorzio Osservatorio 
Il Consorzio Osservatorio è composto da un numero ridotto di persone, pertanto Il responsabile 
della trasparenza si avvale di un referente all’interno del Consorzio, con l’obiettivo di adempiere 
agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
In particolare, si individua nel responsabile per la trasparenza e l’integrità e di referenti da lui 
individuati, di occuparsi della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello 
previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”: 

 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  
Il Consorzio Osservatorio, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti da lui 
individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente 
una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione 
deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti 
dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
La pubblicazione dei dati avviene di norma entro 7 giorni. 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  
Viste le ridotte dimensioni dell’ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 
responsabile della trasparenza con cadenza semestrale. 
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione trasparente” 
Il Consorzio Osservatorio effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del 
proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente”. Questo 
permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle 
singole sezioni. 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 
non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non 
deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza del Consorzio 
Osservatorio ai seguenti indirizzi: 
− tramite posta elettronica al seguente indirizzo: info@bbtinfo.eu; 
− tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bbtinfo@pec.bz.it 
− tramite Fax al seguente numero: +39 0472 057219 
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− tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Consorzio Osservatorio, via Brennero Fortezza 
SNC c/o Forte di Fortezza, 39045 Fortezza (BZ); 
 

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 
controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi 
alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che 
dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico 
di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  
Il responsabile della trasparenza delega il dott. Martin Ausserdorfer a svolgere le funzioni di 
accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013. 
 
 

5. Aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

 

Il Consorzio Osservatorio, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell’articolo 
4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, si impegna di aggiornare il programma nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale annualmente o, se 
necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni 
normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. 
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