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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA PER GLI ANNI 2017-2019. AGGIORNAMENTO EX ART. 1, COMMA 10, 
LETT. A DELLA L. 190/2012. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 

Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione della Giunta comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 00338/049)  è 
stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli 
anni 2017-2019. 

Il documento raccoglie, tra l’altro,  la mappatura dei processi sviluppatasi in ampiezza nei 
successivi adeguamenti, andando a definire con maggiore analiticità alcuni elementi del  Catalogo 
dei Rischi, ad esempio i Responsabili dell’attuazione delle misure e gli strumenti utili per 
attuarle. 

Si è proceduto inoltre ad una nuova valutazione del rischio (applicando la metodologia 
indicata all’Allegato 5 del PNA  2013), al fine di verificare, per quei processi già oggetto di 
valutazione nel 2015, l’incidenza sul grado di rischio delle misure introdotte aventi la finalità di 
mitigare il rischio del verificarsi di eventi corruttivi, ovvero ex novo in riferimento ai processi 
inseriti solo nel 2016, attività propedeutica all’individuazione di priorità d’azione nonché 
all’individuazione dei processi interessati dall’attività di auditing dell’Ufficio Anti-corruzione. 

Nello specifico, si è provveduto ad aggiornare il Catalogo dei Rischi, includendo anche i 
processi entrati nella mappatura effettuata ai fini della redazione del documento PTPC 2016-
2018, costituendo una sezione  a sé stante (PARTE A).  

Nel documento PTPCT 2017-2019 si prendeva già atto dell’avvio della riorganizzazione 
della macchina comunale, sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio 
comunale del 5 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004),  processo poi conclusosi con 
l’approvazione, con deliberazione della Giunta comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 
01257/004), del nuovo Regolamento recante la disciplina dell”Organizzazione e Ordinamento 

della Dirigenza  e del nuovo organigramma. Il provvedimento conteneva inoltre in allegato i 
criteri per la rotazione dei dirigenti dei servizi nelle aree a rischio corruzione, prevedendo una 
rotazione in misura pari almeno al 25% degli incarichi. 

I nuovi incarichi dirigenziali sono stati assegnati con decorrenza 15 maggio 2017. La 
rotazione ha riguardato nel complesso  34 dirigenti, di cui 29  nelle Aree a rischio, e  22 con più 
di 5 anni di anzianità nello stesso settore. La percentuale si è attestata sul 35%. 

Si è proceduto poi, con i decreti della Sindaca n. 05103 e 05104, entrambi del 05 giugno 
2017, a confermare il Dott. Mauro Penasso quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e a nominare il Dott. Giuseppe Ferrari quale Responsabile della Trasparenza, che è 
succeduto al Dott. Agagliati alla guida della Direzione Organizzazione. Si è preferito mantenere 
distinte le due figure considerato che la Città di Torino è ente complesso che eroga servizi fra loro 
eterogenei, molti dei quali rivolti direttamente alla cittadinanza e caratterizzato da una 
macrostruttura organizzativa articolata. Si è tenuto inoltre presente che, anche in considerazione 
delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016, al fine di facilitare l’applicazione effettiva della 
disciplina sulla trasparenza, l'attività di impulso e supporto alle strutture organizzative su questo 
tema potesse essere più efficacemente svolta da un soggetto che vi si dedicasse in via esclusiva, 
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comunque in sinergia con il RPC sussistendo elementi di interazione funzionale tra le due figure 
interne all’Amministrazione.  

Alla luce della riorganizzazione effettuata,  si è reso quindi necessario verificare  se i 
processi censiti nel PTPCT 2017-2019 e nell’allegato Catalogo dei Rischi, e attribuiti ai vari 
servizi, dovessero o meno essere riallocati presso nuove realtà; per tale motivo, il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione con Nota Prot n. 434/TO 2.90 del 24 maggio 2017 chiedeva a 
ciascun dirigente di analizzare le procedure già previste e farle proprie con specifico atto, salvo 
modifiche ritenute utili alla riduzione dei rischi e di trasmettere tali provvedimenti, una volta 
formalizzati, al Servizio Giunta e Prevenzione Corruzione. La verifica doveva comprendere 
anzitutto la competenza sui processi censiti nel Catalogo dei Rischi e fornire, laddove necessario, 
le indicazioni relative alle eventuali  modifiche organizzative di collocazione dei processi 
nell’ambito del servizio, e comprondeva la revisione degli adempimenti previsti nel Piano e non 
ancora attuati. 

L’Ufficio anticorruzione ha provveduto a raccogliere le segnalazioni pervenute dai Servizi 
interessati e a rielaborare il documento Catalogo dei Rischi, allegato alla presente deliberazione 
(all. 1), inserendovi anche i processi precedentemente collocati all’interno del documento PTPCT 
2017-2019 e afferenti, in particolare a: ITER, Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo 
pubblico, Direzione Urbanistica, Direzioni Tecniche. 

Fra i processi inseriti nel Piano, quelli relativi al PON Città Metropolitane 2014-2020 (la 
selezione dei candidati che realizzeranno i progetti finanziati, l’attuazione e verifica delle 
operazioni, e la certificazione dei pagamenti)  hanno avuto nei mesi scorsi un’attuazione molto 
specifica a seguito dell’attività di valutazione dei rischi di frode svolta sulla base delle indicazioni 
fornite dalla  Nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 denominata “Valutazione dei rischi di 

frode e misure anti-frode efficaci e proporzionate”. L’ufficio anticorruzione ha partecipato 
insieme all’organismo intermedio, costituito con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 01000/068) dell’8 marzo 2016, esecutiva dal 24 marzo 2016, ai tavoli di lavoro cui ha 
partecipato l’Autorità di Gestione e numerosi Comuni d’Italia. Ai fini della compilazione del 
documento, l’ufficio ha evidenziato che c’erano affinità fra le specifiche procedure individuate 
nelle Schede di autoanalisi inviate dall’Autorità di Gestione (ed esplicative della nota EGESIF 
sopra citata) e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Città. Mediante un’attenta 
analisi di quanto già attuato e operato all’interno dell’Ente, sono stati così integrati i controlli e gli 
strumenti già esistenti e standardizzati con lo scopo di prevenire i rischi specifici in seno alle 
attività legate al PON Metro. 
 La “Relazione di Autovalutazione sui rischi di frode” debitamente compilata e approvata 
nella seduta del 16 giugno 2017  dal Gruppo di valutazione del rischio di frode, istituito con 
Decreto 66/2017 del Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione Sociale del 31 marzo 2017, va 
a costituire l’Allegato B) al Piano. I processi precedentemente inseriti nel PTPCT 2017-2019 si 
considerano quindi assorbiti nella Relazione e relativi allegati. 
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 Infine, risulta necessario procedere con l’approvazione dell’allegato operativo relativo agli 
obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della Città Allegato C. 
 Con questo documento, a fronte della riorganizzazione citata, vengono ridefinite le 
differenti  responsabilità dirigenziali relative agli obblighi di pubblicazione sul sito.  
 In questa sede si è, altresì, provveduto ad adeguare la struttura del sito alle previsioni del 
D.Lgs. 97/2016 che è intervenuto a semplificare ed adattare alle realtà di fatto le prescrizioni del 
Decreto Trasparenza, sulla base delle indicazioni della deliberazione ANAC n. 1310/2016 e 
operando una doverosa ricognizione degli obblighi di pubblicazione. 

La connessione tra gli adempimenti in materia di Trasparenza e il Ciclo della Performance 
risulta rafforzata da parte del recente D.Lgs. 74/2017, anche in relazione alla figura dell’OIV.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica. 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 

applicazione dell’art. 1 comma 10 lett a) Legge 190/2012 e s.m.i., la  modifica parziale del 
PTPCT 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 
2017 (mecc. 2017 00338/049), sostituendo  integralmente il documento “Catalogo  dei 
Rischi” allegato A al PTPCT 2017-2019; 

2) di  approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
“Relazione di Autovalutazione sui rischi di frode” e relativi  allegati , che vanno a costituire 
l’allegato B al PTPCT 2017-2019 (all. 2/1 e 2/2); 

3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la  
tabella relativa ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale della Città di Torino, alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 33/2013 da 
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parte del D.Lgs. 97/2016,  che va a costituire l’Allegato C al PTPCT 2017-2019 (all. 3); 
4) di procedere  alla pubblicazione del presente provvedimento e dei nuovi allegati sul sito 

istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

    
 
 

  La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione) 

Mauro Penasso  
  

 
 
 

Il Direttore Direzione Organizzazione 
(Responsabile della Trasparenza) 

Giuseppe Ferrari 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 44 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 luglio 2017. 
 

    


