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PREMESSA GENERALE 

 

 Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si 

muove in continuità rispetto a quanto previsto negli anni precedenti, da un lato soffermandosi  sulle attività 

2017, con specifico focus sull’attività di audit svolta dall’Ufficio Anti-corruzione, sul ruolo di impulso in 

capo al RPC, sull’attività dei controlli interni e sulla rotazione del personale; dall’altro dedicando la Parte 

II agli obiettivi per l’anno 2018. 

Partendo dalla disamina delle novità normative, è intenzione  valutare l’incidenza di queste ultime 

sull’organizzazione interna, al fine di individuare eventuali azioni migliorative da apportare all’interno 

della macchina comunale. 

Inoltre, si dedicherà ampio spazio alla necessaria modifica del Codice di Comportamento e della procedura 

di Segnalazione degli Illeciti (cd. Whistleblowing), paragrafi specifici verranno inoltre dedicati agli 

obiettivi relativi alla rotazione del personale e alla formazione, all’aggiornamento del documento Catalogo 

dei Rischi, nonché un paragrafo dedicato alla trasparenza. 

Si sceglie, inoltre, di dedicare anche in questo Piano un Capitolo a parte dedicato all’area di rischio dei 

Contratti pubblici, ritenendo che tale materia rappresenti un nodo importantissimo nell’attività di 

prevenzione della corruzione. 

Con riguardo alla novità introdotta dal D.lgs. 97/2016 circa la unificazione delle figure del RPC e 

del RT, si precisa che con i decreti sindacali n. 05103 e 05104, entrambi del 05 giugno 2017, è stato 

confermato il Dott. Mauro Penasso quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e nominato il 

Dott. Giuseppe Ferrari quale Responsabile della Trasparenza, che è succeduto al Dott. Agagliati alla guida 

della Direzione Organizzazione. L’amministrazione ha quindi 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, 

ritenendo quindi che l'attività di impulso e supporto alle strutture organizzative in materia di trasparenza 

potesse essere più efficacemente svolta da un soggetto che vi si dedica in via esclusiva, in sinergia con il 

RPC. 
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PARTE I: L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA COR RUZIONE 

 

1. Attività svolta nel 2017 in merito all’attuazione del PTPCT 2017-2019 

L’anno appena trascorso può essere considerato un anno di consolidamento delle attività. Il documento 

PTPCT 2017-2019, approvato con deliberazione G.C. del 31 gennaio 2017, in coerenza con i contenuti 

della determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Piano Nazionale Anti-corruzione 2016”, si è 

occupato della mappatura delle attività relative al cd. “Governo del Territorio”, dedicando ad esso una 

sezione specifica del Piano. Oltre all’enucleazione dei processi afferenti al Governo del Territorio, il 

PTPCT 2017-2019 individuava poi alcuni processi per i quali si era provveduto a sviluppare nel corso del 

2016 l’analisi preliminare o le cui misure di attuazione non erano state attuate nei tempi prefissati, ovvero 

la cui idoneità dovesse essere nuovamente verificata (ITER e due processi della allora Direzione di Staff 

Tributi, Catasto e Suolo pubblico). 

Con  deliberazione della Giunta comunale del 04 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004), è stato approvato il 

nuovo Regolamento recante la disciplina dell”Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza  e il nuovo 

organigramma della Città. La riorganizzazione ha comportato una ridistribuzione delle competenze e 

assegnazioni di responsabilità dirigenziali differenti. Per questo motivo,  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 ha richiesto a ciascun Dirigente di analizzare le procedure già previste e farle 

proprie con specifico atto, salvo modifiche ritenute utili alla riduzione dei rischi. La verifica doveva 

riguardare 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, nonché 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, inserendo 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, e procedendo all’aggiornamento del 

Piano 2017-2019. 

A tal proposito, 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 nel corso del 2017 un’attuazione molto specifica a seguito 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

4 

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” e la redazione della RELAZIONE SULLA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

FRODE ai sensi dell’ Art. 125.4 c) RDC 1303/2013. L’ufficio anticorruzione ha partecipato insieme 

all’Organismo Intermedio, costituito con deliberazione GC 2016 01000/068 del 8 marzo 2016, esecutiva 

dal 24 marzo 2016, insieme all’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 debitamente compilata e approvata nella seduta del 16 giugno 2017  dal Gruppo di 

valutazione del rischio di frode,  ha costituito  l’Allegato B) al Piano, così come aggiornato con 

deliberazione G.C. del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 02886/049). 

All’attività relativa al PON Metro si dedicherà apposito paragrafo nel prossimo capitolo.  

 

2. Riflessioni sull’attività di Audit svolta 

Nel corso del 2017 l’Ufficio anti-corruzione ha proseguito l’attività di auditing presso i Servizi interessati. 

L’audit ha riguardato la verifica dell’applicazione dei  protocolli operativi  o delle procedure approvate, 

nell’ottica di una collaborazione reciproca con gli uffici finalizzata al miglioramento delle azioni di 

prevenzione della corruzione. 

I procedimenti selezionati sono stati indicati mediante apposito documento allegato al PTPC 2017-2019; il 

criterio prioritario per la selezione delle attività è stato nuovamente come per l’anno precedente, il livello di 

rischio (come attribuito dal Dirigente di riferimento), dando in ogni caso la priorità ai Servizi i cui 

procedimenti non erano stati oggetto di audit nel corso del 2016. 

L’analisi si è concentrata  prevalentemente sui seguenti aspetti: 

• corretta compilazione della check list di istruttoria e/o controllo a campione (ove prevista); 

• documentazione a corredo della pratica; 

• corrispondenza tra la documentazione indicata nella check-list procedurale e quella presente nella 

pratica. 

Nel corso del 2017 l’Ufficio Anti-corruzione ha effettuato n. 12 audit presso i Servizi; per ogni audit è stato 

redatto apposito verbale con gli esiti della verifica, volto a dare agli uffici suggerimenti e spunti di 
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miglioramento o correttivi all’attività. In generale, si è riscontrato una buona attuazione delle misure 

individuate e una discreta consapevolezza in ordine alle finalità perseguite. 

L’audit ha permesso di conoscere in concreto le competenze degli uffici e le relative prassi, nonché mettere 

in evidenza la necessità di aggiornamento o miglioramento, ad esempio della modulistica da pubblicare sul 

sito internet della Città o suggerimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati ai fini 

dell’amministrazione trasparente. 

 

3. Attività di impulso del RPC  e flussi informativi 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si avvale per le attività relative agli adempimenti 

previsti dall’anti-corruzione di un apposito Ufficio costituito da due dipendenti, coordinati da un 

Responsabile , afferente al Servizio Giunta e Prevenzione della Corruzione.  

Nel corso del 2017, il RPC ha svolto un’intensa attività di impulso, in particolare attraverso la 

predisposizione e diffusione  di note e circolari; come, ad esempio, la Circolare n. 1 del 6 giugno 2017 che 

ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente”  degli 

atti di attribuzione di vantaggi economici, e la Circolare n. 3 del 14 luglio 2017 che ha abrogato la 

reportistica trimestrale precedentemente istituita con Circolare n. 5/2015 al fine di non aggravare le attività 

degli Uffici, stante la compresenza di altri strumenti idonei alla prevenzione del rischio corruttivo messi in 

atto da altri Uffici della Città (ad esempio Ufficio controlli Interni di regolarità amministrativa e Ispettorato 

Tecnico). 

Infine, continua a permanere la reportistica semestrale (o annuale nel caso di alcuni reports dei lavori 

pubblici) prevista dal Catalogo dei Rischi e trasmessa da Servizi interessati, la quale non ha segnalato gravi 

irregolarità o malfunzionamenti tali da destare preoccupazione.  

 

4. Controllo interno sugli atti 

Alle dipendenze dirette del Segretario Generale, nell’ambito del Servizio Processo deliberativo, opera 

l’Ufficio Controlli successivi di regolarità amministrativa, che dà attuazione alle previsioni del 

“Regolamento per la disciplina dei controlli interni” n. 361. 

Il controllo successivo sugli atti risponde ad un’ottica di revisione aziendale e di autotutela dell’attività 

amministrativa, volta a verificare la difformità dal diritto degli atti gestionali adottati dai vari Servizi 

dell’Ente. 
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Tale attività ha ad oggetto gli atti suddivisi per categorie così come elencate all’art. 6 del Regolamento n. 

361, integrate con le determinazioni di acquisizione degli affidamenti in economia e le determinazioni non 

comportanti impegni di spesa che comportino un vantaggio economico per il beneficiario.  

I parametri di verifica sono elencati all’art. 9 del Regolamento n. 361 e riguardano l’adeguatezza della 

motivazione, l’ imparzialità (con particolare riferimento all'individuazione dei contraenti e dei beneficiari), 

la trasparenza, il non aggravamento del procedimento, il rispetto dei termini di conclusione, il rispetto delle 

garanzie di partecipazione, la correttezza dei requisiti formali dell'atto, l’indicazione della normativa di 

riferimento e il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. 

Per l’anno 2017, è stata prevista con determinazione del Segretario Generale  n. 81 del 28 aprile 2017 

(mecc. 2017 41815/002) l’attività di audit su quei processi in cui si verifica, nel corso dell’anno precedente,  

la reiterazione di una non conformità.  Mentre per quanto riguarda i controlli sono rimasti fermi i criteri e le 

tipologie di atti stabiliti con determina del Segretario Generale mecc. 2016 41346 del 7 aprile 2016. 

Con riferimento al terzo trimestre 2017, sono stati controllati 425 atti di cui irregolari 58 (circa il 13 %); 

l’audit è stato svolto su 73 atti, di cui irregolari 8 (circa il 10 %). 

Si segnala inoltre che, stante le raccomandazioni espresse in sede di audit, svoltosi nel mese di settembre, 

da parte dell’Autorità di Audit del Ministero delle Finanze e dell’Autorità di Gestione del Programma PON 

Metro e a seguito di richiesta specifica del Dirigente del Progetto Fondi Speciali, Innovazione e Smart City 

in qualità di beneficiario interno e realizzatore di specifici interventi, con determinazione del Segretario 

Generale del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 45273/002) è stato previsto un audit specifico su n. 4 

determinazioni inerenti il PON estratte nel mese di ottobre 2017, prevedendo inoltre l’estrazione con 

criterio causale e la verifica di ulteriori cinque determinazioni di impegno adottate e divenute esecutive  nel 

terzo trimestre 2017 (su 12 totali riferite al PON),  ottenendo così un campione significativo sul totale degli 

atti assunti. L’esito dei controlli è stato positivo. 

 

5. Razionalizzazione delle partecipazioni 

Nel PTPCT 2017-2019, si dava conto delle indicazioni  del PNA 2016 quanto al fenomeno della 

costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da 

pubbliche amministrazioni, che negli ultimi tempi è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore, sia 

sotto il profilo della moltiplicazione della spesa pubblica (spending review), sia sotto il profilo 

dell’inefficienza della gestione. Il fenomeno comprende la costituzione di soggetti o totalmente partecipati 

dall’amministrazione, ovvero controllati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale, 

ovvero solo partecipati in via minoritaria. 
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Il legislatore si è posto l’obiettivo di rivedere l’intera politica di costituzione di tali enti di diritto privato, al 

fine di evitare di costituire nel futuro enti destinati allo spreco di risorse pubbliche e di ridurre in modo 

consistente la partecipazione pubblica in tali soggetti, anche attraverso la soppressione di enti e attraverso 

processi di “reinternalizzazione” (cioè di riconduzione di compiti alla competenza di uffici delle stesse 

amministrazioni) delle attività di pubblico interesse. In questa prospettiva, la l. 124/2015, in particolare 

all’art. 18, ha delegato il Governo alla adozione di un decreto legislativo, vero e proprio Testo Unico, «per 

il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche» e il 

successivo d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP), modificato successivamente con decreto 100/2017. 

La normativa citata ha imposto a  tutte le pubbliche amministrazioni come definite all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 (tra cui le Regioni e gli Enti locali, anche operanti nel territorio delle 

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome) di adottare entro il 30 settembre 2017 la delibera 

motivata di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata 

in vigore del «(Tusp) testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» contenuto nel Dlgs n. 

175/2016 così come modificato dal Dlgs n. 100/2017) in attuazione dell'articolo 24. Per gli enti territoriali 

l'istituto della revisione straordinaria ha costituito aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 

già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). 

La ricognizione ha riguardato tutte le partecipazioni, anche se di minima entità: il processo di 

razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria, ha rappresentato il punto di sintesi della valutazione 

complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre 

soluzioni. 

* * * * 

In attuazione della normativa citata, nel 2017, l’Area Partecipate ha proceduto all’istruttoria sulle singole 

società, dirette ed indirette, ai fini della redazione del Piano di Revisione Straordinaria previsto dall’art. 24 

TUSP, nelle more dell’approvazione della modifica  del Testo Unico a fronte della Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 100/2017 del 16 giugno 2017 è stato redatto il Piano di 

Revisione Straordinaria della Città di Torino.    

In data 2 ottobre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Revisione Straordinaria della Città di 

Torino (n. mecc. 2017 03504/064). 

In data 9 ottobre 2017 sono state inviate le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti, ai Revisori 

dell’Ente ed alle Società partecipate stesse. 

In data 30 ottobre 2017 è stata altresì inviata la comunicazione al MEF – Dipartimento del Tesoro mediante 

l’applicativo “Partecipazioni” rispettando così il termine di legge del 31/10/2017. 
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Nei primi mesi del 2018 si darà avvio alla selezione degli Advisor quali consulenti da individuare per le 

perizie di stima delle società da dismettere per il supporto nelle procedure di vendita. Seguirà la seconda 

fase di predisposizione dei capitolati di gara per la vendita delle azioni delle singole società oggetto di 

dismissione, sulla base del lavoro che sarà svolto dagli Advisor individuati.  

In particolare il servizio di advisory finanziario richiesto è finalizzato all’alienazione/dismissione delle 

seguenti partecipazioni: 

quelle direttamente detenute dalla Città di Torino 

CAAT S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 92,96% del c.s. di cui almeno il 5% da dismettere 

2I3T S.C.A.R.L. - quota di partecipazione pari al 25% del c.s. 

ENVIRONMENT PARK S.P.A. - quota di partecipazione pari al 24,53% del c.s. di cui almeno il 5% da 

dismettere 

I3P S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 16,66% del c.s. 

CEIPIEMONTE S.C.P.A. - quota di partecipazione pari al 3,09% del c.s. 

FINPIEMONTE S.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,101% del c.s. 

IPLA S.P.A. - quota di partecipazione pari all’1,16% del c.s. 

e quelle indirettamente partecipate dalla Città di Torino, per il tramite della controllata “FCT Holding 

S.p.A.”  

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. - quota di partecipazione pari al 20% del c.s. di cui 

massimo il 5% da dismettere 

SAGAT S.P.A. - quota di partecipazione pari al 10% del c.s.  

AGENZIA DI POLLENZO S.P.A. - quota di partecipazione pari al 3,9% del c.s. 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,465% del c.s.  

BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. - quota di partecipazione pari allo 0,094% del c.s. 

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. - quota di partecipazione pari al 6,08% del c.s. 

 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

9 

PARTE II: L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO  PER IL TRIENNI O  2018-2020 

 

1. Il novellato D.lgs 33/2013 ad opera del D.lgs 97/2016 e Le Linee Guida ANAC per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli Enti di diritto privato controllati e parteci pati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici 

 Il Decreto Legislativo 97 ha introdotto importanti novità all’articolato del D.Lgs 33/2013, in 

particolare l’introduzione dell’Accesso Civico Generalizzato e dal nuovo ambito soggettivo di applicazione 

della norma. 

L’Accesso Civico Generalizzato è un nuovo istituto che garantisce il diritto di accesso a dati, documenti e 

informazioni  detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e che non sono già oggetto di pubblicazione, a 

chiunque ne faccia richiesta. 

Non sussistono limiti, oltre a quelli previsti dalle eccezioni poste a tutela degli interessi pubblici o privati 

(art. 5), e quindi non sono necessarie delle motivazioni che legittimino la richiesta.A tal riguardo i soggetti, 

pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato, devono attrezzarsi per rispondere alle richieste che 

dovessero pervenire, tenendo in debito conto la necessità di dare risposta in tempi ragionevoli e conformi 

allo spirito della norma. 

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, già oggetto di cospicuo dibattito in ordine ai soggetti 

tenuti a rispondere agli obblighi e a quali adempimenti questi fossero tenuti a seconda della tipologia di 

appartenenza, il Decreto 97/2016 introduce un maggior dettaglio sull’argomento individuando cinque 

categorie di soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, tenuti all’applicazione delle misure della 

trasparenza. 

La distinzione fra queste categorie si basa sul concetto di controllo e sul valore economico della presenza 

della pubblica amministrazione nell’ente. Questa categorizzazione conduce a un regime differenziato di 

obblighi in tema di trasparenza . 

Nel contempo, l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 introduce all’art. 1 della Legge N. 190 /2012 il comma 2 bis, il 

quale esplicita che i destinatari del Piano Nazionale Anticorruzione sono sia le pubbliche amministrazioni 

sia i “soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2 bis del D.Lgs. 33 /2013. In tal modo, il legislatore garantisce 

una maggiore coerenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione attraverso 

l’armonizzazione tra la trasparenza e l’anticorruzione. 

Il quadro che si delinea è il seguente. 

Le pubbliche amministrazioni (Comma 1 – Art. 2 bis – DLgs. 33/2013) sono tenute alla piena applicazione 

della disciplina prevista dalla normativa. 
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Gli enti pubblici economici e gli ordini professionali (Lett. a) – comma 2 – Art. 2 bis – DLgs. 33/2013) 

sono tenuti all’introduzione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231 /2001, e 

all’applicazione della disciplina della trasparenza “per quanto compatibile” con le proprie attività. 

Le società in controllo pubblico (Lett. b) – comma 2 – Art. 2 bis – DLgs. 33/2013), così come definite dal 

D.lgs. 175/2016, sono tenute all’introduzione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del DLgs. 231 

/2001, e all’applicazione della disciplina della trasparenza “per quanto compatibile” con le proprie attività. 

Le associazioni, le fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore ai cinquecentomila euro, la 

cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo 

triennio da pubbliche amministrazioni  e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di 

amministrazione o di indirizzo sai designata da pubbliche amministrazioni (Lett. c) – comma 2 – Art. 2 bis 

– D.lgs. 33/2013) sono tenute all’introduzione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 

231 /2001, e all’applicazione della disciplina della trasparenza “per quanto compatibile” con le proprie 

attività. 

Le società in partecipazione pubblica (Primo periodo – comma 3 – Art. 2 bis – D.Lgs. 33/2013), così come 

definite dal D.Lgs. 175/2016, sono tenute esclusivamente all’applicazione della disciplina in materia di 

trasparenza “per quanto compatibile”, e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico 

interesse. 

Le associazioni, le fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore ai cinquecentomila euro che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni 

pubbliche o di gestione di servizi (Secondo periodo – comma 3 – Art. 2 bis – DLgs. 33/2013) sono tenute 

esclusivamente all’applicazione della disciplina in materia di trasparenza “per quanto compatibile”, e 

limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito delle novità normative ha licenziato “Le Linee Guida  per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 

e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici (Deliberazione del Consiglio dell’Autorità N. 1134 del 8 novembre 2017, Avviso pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017). Attraverso queste Linee Guida, l’ANAC ha affrontato i principali 

dubbi interpretativi fornendo indicazioni utili per la corretta applicazione delle normativa, illustrato gli 

obblighi a cui i soggetti destinatari sono tenuti distinguendoli per categoria di appartenenza, e definito i 

compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti e dei soggetti individuati. 

Le Linee guida definiscono la nozione di controllo delle società e degli enti di diritto privato da parte della 

pubblica amministrazione, integrandola attraverso la definizione dell’influenza dominante in virtù di 

particolari vincoli contrattuali ( art. 2 comma 1 lett. m) , b) del DLgs. 175/2016 ). Inoltre, il documento 
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mira a chiarire i possibili dubbi interpretativi che possano nascere in relazione ai soggetti individuati al 

comma 3 dell’art 2 bis del DLgs 33/2013. In particolare, laddove nel secondo periodo del comma 3 

vengono incluse le associazioni, le fondazioni , o enti di diritto privato senza l’indicazione, invece 

contenuta per le società nel periodo precedente, “in partecipazione pubblica”. Per questa casistica sono 

richiamati in modo organico i riferimenti giurisprudenziali in materia.  

Per quanto riguarda l’applicazione della trasparenza  nei casi di  partecipazione non di controllo, 

l’applicazione per la società  si limita ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse. Le 

Linee guida offrono a tal riguardo una definizione della nozione di pubblico interesse utile a circoscrivere 

l’ambito oggettivo di applicazione. 

In sintesi, nel documento vengono distinti tre livelli di applicazione delle nuove norme: 

• le pubbliche amministrazioni; 

• i soggetti con un livello di connessione maggiore con la PA, come le società controllate; 

• gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non 

sono assimilabili alla PA. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non 

tutte quelle previste in tema di prevenzione della corruzione.  

Per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la 

scadenza del termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC), tranne 

che per i soggetti solo partecipati (di cui all’art.2 bis co.3 ) per i quali la disciplina transitoria fissa il 

termine del 31 luglio 2018.  

Nell’Allegato alla delibera c’è una lista dettagliata delle tipologie di documenti da inserire nella sezione 

“Amministrazione/Società trasparente“: per ogni contenuto, infatti, ci sono le rispettive categorie di 

obbligati. Le società controllate dalla PA dovranno, ad esempio, pubblicare i dati sui loro beni immobili e 

sulla gestione del patrimonio, ma anche contributi, sussidi e altri vantaggi economici ottenuti a qualsiasi 

titolo dalla PA. 

Riguardo ai compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti le Linee Guida li elencano e 

chiariscono: 

• La pubblicazione relativamente agli enti e alle società delle informazioni previste dall’art. 22 del 

DLgs. 33/2013. Viene posta l’attenzione sull’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell’amministrazione, delimitando, in particolare le attività di pubblico interesse, 

questo in relazione, anche, all’attività di vigilanza compiuta da ANAC. 

• L’impulso sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e 

sull’adozione delle misure di prevenzione per i soggetti controllati e la promozione all’adozione di 
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misure di prevenzione della corruzione presso i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 bis del DLgs. 

33 /2013. 

• La vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 

La città ha informato le società controllate o partecipate ed gli enti di diritto privato controllati o partecipati 

con comunicazione del 1 dicembre 2017 prot. 1063 dell’approvazione delle Linee Guida ANAC e della 

necessità di adeguarsi agli indirizzi in esse contenuti nei termini indicati dall’Autorità. 

Nelle intenzioni della Città vi è inoltre la volontà di procedere alla stipula di protocolli di intesa con i 

propri enti partecipati di cui all’art. 2bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., come suggerito da ANAC 

per promuovere l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. A tal fine, si proporrà agli enti uno 

schema di protocollo volto a sollecitare tra l’altro l’opera di delimitazione della attività di interesse 

pubblico. 

In tema di vigilanza l’amministrazione procederà, come già fatto in passato  ad un monitoraggio sui siti 

istituzionali delle società e degli enti controllati o partecipati, operato dall’Ufficio Anticorruzione in 

collaborazione con l’Area Partecipazioni Comunali.  

Da ultimo con nota prot. 2484 del 19 ottobre 2017, è stato chiesto alle società di fornire una dettagliata 

relazione approvata dall’organo amministrativo per appurare il rispetto degli obblighi previsti in materia di 

trasparenza, con particolare riferimento ai dati contenuti nell’apposita sezione “Società trasparente” o 

analoga del relativo sito internet,  l’adozione del c.d. “modello 231/2001” o del piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e ogni utile elemento o informazione circa eventuali iniziative adottate o in 

corso di adozione ai fini di intensificare l’attività volta a garantire trasparenza alle attività condotte e a 

favorire la prevenzione di fenomeni corruttivi. 

 

2. L’analisi del contesto esterno ed interno. Il benessere organizzativo 

L’analisi del contesto è un processo conoscitivo che un’organizzazione pubblica deve compiere nel 

momento in cui si accinge a realizzare un intervento che va ad impattare sull’ambiente socio-economico e 

territoriale di riferimento nonché sul proprio contesto organizzativo, dai quali dipende in modo cruciale il 

risultato finale che l’intervento è in grado di produrre. La possibilità di ottenere informazione strutturate 

circa il contesto in cui l’amministrazione opera consente di contestualizzare al meglio l’attività all’interno 

di tale realtà di riferimento, dunque di dettagliare le caratteristiche e le modalità di intervento del progetto 

in modo tale da garantirne maggiori possibilità di successo.  

L’analisi del contesto si può scomporre in: 
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analisi del contesto esterno, costituito dall’insieme di forze, fenomeni e tendenze di carattere generale, che 

possono avere natura economica, politica e sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i 

comportamenti di un’organizzazione e indistintamente tutti gli attori del sistema in cui tale organizzazione 

si colloca. 

analisi del contesto interno, costituito da tutti quegli elementi che compongono la struttura interna della 

stessa organizzazione. 

Le analisi del contesto interno ed esterno coincidono con la prima fase del processo di Risk Management. 

Negli anni passati è stato analizzato anche grazie al supporto di Prefettura il contesto esterno con 

particolare riferimento alla presenza sul territorio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel 

settore degli appalti pubblici. 

Al riguardo, nel 2017 è proseguita la collaborazione con la Commissione consiliare Speciale per la 

promozione della Cultura della legalità e del Contrasto ai fenomeni mafiosi (audizione del RPC del 

3/10/2017)  che, grazie alla compresenza di consiglieri comunali e di componenti della società civile, 

fornisce un supporto al RPC in merito alle iniziative e alle esigenze dei cittadini e dei vari stakeholder del 

territorio.  

Con riguardo invece all’analisi del contesto interno, nel 2017 è stato sottoposto a tutti i dipendenti un 

questionario in tema di qualità della vita lavorativa elaborato con il supporto del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Torino , che ha permesso tra l’altro di conoscere il Benessere Organizzativo 

dell’organizzazione.  

Il c.d. “benessere organizzativo” non è la misurazione di un insieme di elementi che descrivono il c.d. 

“clima organizzativo” ovvero l’atmosfera prevalente che circonda l’organizzazione, il livello morale e 

l’intensità dell’insieme dei sentimenti di appartenenza e di affezione e buona volontà che si riscontra tra i 

dipendenti. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla cultura 

dell’ascolto rappresenta un elemento imprescindibile per garantire un miglior apporto sia in termini di 

affezione al lavoro che di crescita di produttività e qualità del lavoro, e anche in chiave di prevenzione 

della cd male administration. 

Al riguardo, occorre precisare che il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 

recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
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amministrazioni entrato in vigore il 2 luglio 2016, ha posto  l’attenzione sulla misurazione e valutazione 

della performance nella P.A. sottolineando il ruolo del dirigente in tale ambito; prevede, inoltre, 

l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 14 che impegna l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) a 

realizzare le indagini sul B.O. In sintesi, sembra potersi evincere che, non essendo stati abrogati altri 

riferimenti normativi, le indagini sul B.O. possono essere effettaute effettuate dai dirigenti nella P.A. senza 

più il coinvolgimento dell’OIV.  

In tale più ampio contesto, la Città di Torino si è posta  l’obiettivo di indagare la problematica 

dell’invecchiamento lavorativo dei suoi dipendenti, tema sul quale risulta molto attivo il Comitato Unico di 

Garanzia che ha proposto all’Amministrazione, come da sua mission, progetti e azioni sul tema della 

qualità della vita organizzativa coniugando due prospettive: quella della valutazione, del monitoraggio e 

della formazione sui rischi psico-sociali e quella della salute occupazionale e del benessere, inteso sia come 

benessere emotivo del lavoratore, sia come benessere complessivo dell’organizzazione. 

Con deliberazione Giunta Comunale del 28 novembre  2017 mecc. n. 5220/130, su impulso del CUG, sulla 

base di una specifica Azione inserita nel Piano di Azioni Positive PAP 2016 – 2018, è stata approvata una 

convenzione di durata triennale con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia avente 

ad oggetto “Collaborazione in un programma di ricerca di innovazioni organizzative finalizzato ad 

un'attività di ricerca-intervento sul benessere  del personale del Comune con particolare focus sull’aging”. 

La Convenzione, prevede la realizzazione di  

A) entro il 2017 lo sviluppo delle seguenti attività : 

- analisi dei dati, forniti dal Comune di Torino, relativi al personale dipendente suddivisi per: età, 

genere, profilo professionale, direzione e fruizione dei permessi L.104/92 per se stessi o cura dei propri 

familiari; 

- somministrazione di un questionario on line volto ad individuare la condizione lavorativa della/del 

compilante. Dagli esiti del questionario si potranno desumere informazioni più approfondite sul personale 

in modo da valutare successive azioni di intervento; 

- offerta di un/o più incontri presso lo sportello d’ascolto organizzativo operante presso il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Potranno accedere allo sportello alcune/i dipendenti 

che hanno partecipato, su base volontaria, alla rilevazione tramite la compilazione del questionario; 
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- presentazione dei risultati della ricerca ai vertici dell’Ente, al CUG e al personale che ha partecipato 

alla ricerca; 

B)   negli anni successivi, sulla base delle risorse disponibili e dei risultati del lavoro di ricerca 

evidenziati nel primo report, potranno essere individuate misure di supporto al benessere e per lo sviluppo 

della qualità della vita organizzativa; potranno inoltre essere progettate attività di formazione, realizzate 

anche mediante focus group, rivolte al personale del Comune di Torino sulla tematica dell’Age 

Management, con particolare attenzione a coloro che ricoprono un incarico di responsabilità e 

coordinamento del personale. 

* * * * 

Il questionario è stato sottoposto ai dipendenti nel mese di dicembre del 2017.  

E’ stato compilato da 3026 dipendenti, quindi un campione cospicuo rispetto al totale generale di 9531. La 

distribuzione per genere non si discosta significativamente dalla popolazione generale. Invece, 

considerando l’età dei lavoratori, coloro che hanno risposto hanno mediamente un età lievemente più bassa 

rispetto alla popolazione totale. 

Per quanto riguarda gli aspetti dell’anticorruzione, fra gli item indagati sono risultati rilevanti quelli 

riguardanti l’Engagement, il Commitment e il Significato del lavoro. La lettura dei dati fa emergere un 

quadro sostanzialmente positivo. 

Misurare l’engagement all’interno di un’organizzazione significa valutare la qualità della vita lavorativa 

dei collaboratori. L'engagement è quella condizione di coinvolgimento attivo nella vita dell’organizzazione 

che determina un effort aggiuntivo, e attiva responsabilità e autoregolazione per conseguire più 

efficientemente ed efficacemente gli obiettivi assegnati. 

L'engagement del personale si fonda sulla stretta relazione tra motivazione, comportamenti organizzativi e 

contributo lavorativo. E’ un circolo virtuoso in cui questi tre aspetti si rafforzano a vicenda. I risultati 

possono essere tangibilmente misurati nel tempo in termini di maggiore produttività, minore assenteismo, 

minor conflittualità, propensione all'innovazione, minori incidenti sul lavoro. 
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Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 

Il grafico mostra un risultato medio di 9.98 su un parametro 0-20, con punta massima nella direzione 

Servizi Educativi di 11.18.  

Appare evidente che tali esiti suggeriscano di prendere in considerazione alcune variabili della gestione del 

personale (ambiente, appartenenza, sviluppo carriera) e pianificare azioni positive tese a riavvicinare i 

bisogni e gli interessi di quote significative di persone verso l’azienda e i suoi obiettivi. Si tratta di agire 

soprattutto sul piano della cultura organizzativa e della cultura manageriale, per consentire che vengano 

indotti comportamenti atti a migliorare il rapporto delle persone con l’azienda, aumentandone il 

coinvolgimento. 
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Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 

 

Nel grafico precedente si  rappresenta l’andamento dell’engagement  in riferimento ai profili indicati, 

mostrando livelli più elevati per Responsabili e Agenti di Polizia Municipale. 

Passando poi alla parte dell’indagine che riguarda il Commitment Organizzativo, occorre chiarire che esso 

può essere definito come il legame esistente tra un lavoratore e la propria organizzazione. Il termine 

commitment viene usato per indicare quella serie di comportamenti di impegno, appartenenza e 

responsabilità che i dipendenti attuano nei confronti della propria azienda. È una forte identificazione col 

raggiungimento dei suoi obbiettivi. In tale scenario le politiche aziendali hanno un ruolo chiave: esse 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

18 

possono creare un sistema premiante, e sviluppare una buona rete comunicativa che faciliti l’autonomia e il 

coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali, in modo da permetterne la partecipazione e 

l’espressione della propria creatività. 

Tutto ciò per rendere la qualità lavorativa apprezzabile e che permetta di sviluppare una solida rete di 

relazione tra colleghi. Unito a questo c’è la sensazione che sia il proprio dovere scaturito dall’ obbligo 

morale di continuare a lavorare nell’azienda e la consapevolezza che abbandonarla comporterebbe delle 

difficoltà e dei costi. 

Il concetto di commitment è importante in quanto coinvolge il senso di responsabilità  la partecipazione 

attiva, l’impegno e in un certo senso anche l’attaccamento affettivo alla realtà  aziendale. Tutti elementi che 

possono ampiamente condizionare l’efficienza della macchina amministrativa. 
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Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 

 

Come si vede rappresentato nel grafico, il grado medio si attesta al 6.03, un dato non negativo ma che deve 

portare a riflessioni sulle politiche gestionali tese a  migliorare il clima organizzativo.  Questa variabile, 

come detto,  costituisce infatti  il presupposto fondamentale per l’impegno e la crescita di ogni individuo 

all’interno del contesto lavorativo in cui opera e in cui si identifica pienamente. 
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Strettamente correlato al concetto di Commitment vi è quello di Significato del lavoro/Supporto sociale, 

che è stato misurato con un estratto del Questionario Copenaghen Psicosociale (COPSOQ) e  del Job 

Content Questionnaire (JCQ) con particolare riferimento alla Soddisfazione del lavoro (job satisfaction), al 

Supporto sociale dei colleghi e al Supporto sociale azienda, all’aspetto della  Decision authority, delle 

skills richieste e della Demand. 

 

 

Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 
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Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 
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Qualità della vita lavorativa alla luce dell’invecchiamento nel Comune di Torino- 1° report 25.01.2018 

 

Dai grafici che precedono si evince un dato piuttosto positivo che è quello del supporto sociale dei colleghi, 

mentre quello lato azienda pur non essendo negativo, denota una tendenza piuttosto uniforme nelle varie 

strutture organizzative e una curva discendente se si guarda la curva delle età. Il supporto dei/delle 

superiori è molto importante soprattutto in presenza di problematiche organizzative e va indagato  in 

quanto rappresenta un’ importante variabile di tipo sociale contro lo stress e le tensioni di tipo psicologico. 

Mentre quello tra pari influenza soprattutto gli aspetti emotivi e cresce con il passare del tempo: infatti le 

persone over 60 attribuiscono più alto valore al supporto dei propri colleghi e colleghe.  
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Complessivamente risulta buono il dato che misura la job satisfaction (Media 9.56) su una scala 0-15.  

Nei prossimi mesi i dati complessivi, elaborati, saranno oggetto di approfondimento e di studio. La lettura 

di questi dati potrà fornire spunti di riflessione e informazioni sul contesto lavorativo, che saranno oggetto 

di attenzione nel corso del 2018 stimolando possibili soluzioni organizzative. 

 

3. L’aggiornamento del Catalogo dei Rischi. L’attività di auditing prevista nel 2018 

Il Catalogo dei Rischi è la sintesi analitica del processo di Risk Management finalizzato alla prevenzione 

della corruzione della Città di Torino. Il Catalogo è stato parte integrante del piano fin dal PTPCT 2014 – 

2016, approvato con delibera della Giunta comunale 00686/049 del 11 febbraio 2014. 

Esso individua i processi per i quali sono stati identificati i rischi,  raggruppati per servizi e divisioni 

competenti. I rischi, sono stati valutati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 5 al PNA 2013. Per ogni 

rischio vengono indicate le misure di risposta (azioni di trattamento), il responsabile dell’attuazione, la 

modalità attuativa o la scadenza entro cui attuarla. Si aggiungono a queste informazioni i flussi informativi 

previsti. 

Annualmente il Catalogo dei Rischi recepisce i mutamenti intervenuti sulla base dell’attività attuativa e 

delle considerazioni ulteriori in merito all’adeguatezza delle misure, considerata la prioritaria esigenza di 

garantire costantemente l’efficacia del Piano . Nel corso del 2017 è intervenuta una consistente rotazione 

del personale dirigente che ha introdotto un ulteriore elemento di variabilità per quanto attiene la 

ponderazione dei rischi identificati, e per l’individuazione delle azioni di prevenzione. Al fine di agevolare 

il passaggio delle consegne è stato chiesto, con nota del RPC prot. 434 del 24/05/2017,  ai dirigenti con 

nuovo incarico di riapprovare le misure di risposta già presenti, oppure di procedere alla loro modifica. I 

risultati di tale attività sono state recepiti nel Catalogo, che quindi risulta aggiornato in più parti. 

L’ampliamento dei processi inclusi nel Catalogo dei Rischi avvenuto nel corso del tempo ha aumentato il 

numero delle comunicazioni periodiche, definite nei flussi informativi e indicati nel Catalogo, che hanno 

per destinatario il Responsabile della prevenzione della Corruzione.  

Ciò premesso, si osserva come allo stato attuale il flusso informativo complessivo non rispetti il principio 

di efficienza. Si ritiene quindi che, i flussi informativi debbano essere riorganizzati e razionalizzati sulla 

base di nuovi criteri da individuarsi nel corso del 2018. 

Anche per l’anno 2018 è intenzione dell’Ufficio Anti-corruzione procede con l’effettuazione di audit 

specifici su alcuni processi censiti nel Catalogo dei Rischi; come indicato dettagliatamente nell’Allegato 

B), sono stati selezionati alcuni processi, tra quelli indicati nel Catalogo dei Rischi,  con una valutazione 
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del rischio bassa rispetto ad altri: si ritiene quindi opportuno procedere con la verifica in loco delle attività 

a questi connesse in modo da  valutare, in un’ottica collaborativa, con i Dirigenti responsabili, se 

conservare il presidio di tali processi nel Catalogo dei Rischi, oppure se piuttosto sia necessario rivedere la 

valutazione. Inoltre, l’attività di auditing sarà rivolta a processi non ancora verificati all’interno del 

Catalogo. 

 

4. PON METRO 2014-2020: obiettivi per l’anno 2018 

Con Delibera della Giunta comunale del 27 luglio 2017 (Mecc. N. 02886/049) è stato approvato 

l’aggiornamento al PTPCT 2017 –2019. Fra le motivazioni che hanno portato a questo aggiornamento 

infrannuale è presente l’attività, a latere dell’attuazione del Piano, condotta sui processi relativi al PON 

Città Metropolitane 2014-2020. 

Su sollecitazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che funge da Autorità di Gestione, ed in base 

alle scadenze previste dalla Commissione Europea, è stata condotta un’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”. In qualità di Autorità di 

Gestione, l’Agenzia è responsabile della gestione e attuazione del PON Metro 2018 – 2020 conformemente 

al principio di sana gestione finanziaria, e ha il compito di adempiere a tutte le funzioni corrispondenti, 

secondo quanto disposto dall’articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto degli articoli 72, 73, 74 

e 122 di tale Regolamento. 

L’attività di valutazione è stata compiuta dall’Ufficio Anticorruzione insieme all’Organismo Intermedio, 

costituito con deliberazione GC 2016 01000/068 del 8 marzo 2016, esecutiva dal 24 marzo 2016. L’esito 

dell’attività di analisi ha condotto alla compilazione di una “Relazione di Autovalutazione sui rischi di 

frode” che è diventata parte integrante del Piano di prevenzione. 

L’attività ha, in particolare, messo in evidenza quanto già attuato e operato all’interno dell’Ente, al fine di 

prevenire i rischi specifici relativi ad alcuni processi: la selezione dei candidati che realizzeranno i progetti 

finanziati, l’attuazione e verifica delle operazioni, e la certificazione dei pagamenti. In alcuni casi sono stati 

integrati i controlli e gli strumenti già esistenti allo scopo di prevenire i rischi specifici in seno alle attività 

legate al PON Metro. 

In occasione dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2018-2020, si è ritenuto di procedere 

all’aggiornamento anche della “Relazione Autovalutazione sui rischi frode” , anche se le azioni si stanno 

già realizzando, con la finalità di procedere ad un affinamento degli strumenti e dei controlli relativi ai 

processi PON, attraverso il coinvolgimento (oltre che del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
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dell’Ufficio Anticorruzione e dell’Organismo Intermedio) anche del Dirigente dell’Area Appalti ed 

Economato e del Servizio Ispettorato di  Ragioneria e del Servizio Controllo Gestione Finanziaria, in 

quanto attori coinvolti nel processo di controllo nelle varie fasi di competenza. L’attività del gruppo di 

lavoro ha condotto alla redazione  della “Relazione Autovalutazione sui rischi frode” , allegato D) al 

presente documento.  

Nel secondo semestre del 2018 si ritiene di valutare l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli individuati 

nella Relazione, in relazione anche alle novità preannunciate dall’Autorità di Gestione. 

Per quanto riguarda infine le verifiche sugli atti relativi al PON effettuate dall’Ufficio Controlli Interni, si 

rimanda a quanto  specificato nella Parte I paragrafo 4. 

 

5. Il sistema “Qualità” e il coordinamento con l’anticorruzione 

L’attività di Risk Management condotta in questi anni ha preso in considerazione anche processi che sono 

inseriti nel sistema Qualità, disciplinati da procedure standardizzate.  

Tali procedure sono state armonizzate con le esigenze di prevenzione della corruzione integrandole con 

misure di risposta specifiche.  

L’Ufficio Qualità, dal canto suo, svolge attività di audit che garantisce una verifica sistematica dei processi 

inclusi nel sistema di gestione della qualità (AUDIT INTERNO DI QUALITA’) con lo scopo  di conoscere 

e  valutare, con evidenza oggettiva, la conformità del lavoro degli uffici (e dell’output) ai criteri definiti 

dalla procedura, di legalità dell’azione amministrativa. 

Gli esiti dall’attività di auditing sono trasmessi periodicamente al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 

Con l’Ufficio Qualità si è avviato un percorso di collaborazione  con l’Ufficio Anticorruzione, con la 

condivisione preventiva delle nuove procedure di qualità o della modifica delle specifiche di performance, 

affinché si garantisca la coerenza con il sistema di prevenzione della corruzione.  

Inoltre, con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2017 (mecc. 2017 44649/004) è stato approvato il 

piano degli Audit interni della Qualità relativamente al periodo novembre 2017- dicembre 2018 con la 

specificazione che “ gli audit relativi ai servizi/processi inseriti nel PTPCT della Città vedranno il 

coinvolgimento del personale del Servizio Giunta e Prevenzione della Corruzione che prenderà parte 

all’audit, per la parte di propria competenza, in qualità di uditore, ciò al fine di organizzare e rendere più 

efficace il Sistema di Audit anche alla luce delle indicazioni in materia di Anticorruzione nella Pubblica 

Amministrazione”. 
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6. La Rotazione del personale.  

Nel documento PTPCT 2017-2019, prendeva atto della necessità di procedere ad individuazione di criteri 

per la rotazione del personale dirigenziale in servizio, attesa la prossima scadenza degli incarichi e 

considerata l’importanza di tale misura, in ottica di prevenzione della corruzione. 

Sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale del 05 luglio 2016 (mecc. 

2016 03243/004),  si procedeva con deliberazione della Giunta comunale del 04 aprile 2017 (mecc. 2017 

01257/004), all’approvazione del nuovo “Regolamento recante la disciplina dell’Organizzazione e 

Ordinamento della Dirigenza” n. 222 e del nuovo organigramma. Il provvedimento conteneva inoltre in 

allegato i criteri per la rotazione dei dirigenti, stabilendo che “la rotazione va applicata, sulla base della 

mappatura complessiva degli incarichi scoprici, per i dirigenti che ricoprono da più tempo le medesime 

funzioni, a partire dalle aree a rischio corruzione 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 assestata  sul 35 %. 

Analoga attenzione alla rotazione è stata posta per la assegnazione degli incarichi delle Posizioni 

Organizzative.  

Gli esiti di questo processo saranno rappresentati in una relazione al RPC entro il 31 marzo 2018. 

 

7. La formazione 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24/10/2017 mecc. 4404/04 sono state approvate  le Linee 

guida del Piano Formativo “Formare per Innovare - Una proposta tra il programma di base e progetto 

formativo speciale, anni 2017/2021” nonché  il percorso formativo/selettivo  finalizzato all’individuazione 

di un Elenco di dipendenti idonei a ricoprire l’incarico di Posizione Organizzativa nelle Aree 

Amministrativa, Sociale e Tecnica. 

Il provvedimento prende atto del valore della formazione professionale che va assumendo via via un rilievo 

sempre più decisivo, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva limitazione del turn over 

imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato in ambiti trasversali, in grado di far 

fronte alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie, di consentire flessibilità nella gestione dei 

servizi e garantirne l’efficienza. Per l’Amministrazione Comunale è necessario avviare un processo che 

permetta di dare impulso ad una sensibile campagna motivazionale, capace da un lato d’investire 

sull’organico complessivo e dall’altro di individuare risorse umane strategiche con le quali avviare un 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

27 

percorso sperimentale di innovazione organizzativa. La realizzazione di un tale processo passa attraverso il 

miglioramento della qualità delle competenze dei lavoratori ri-orientando il sistema formativo nella 

strategia del Lifelong Learning, che consente lo svolgimento di attività formative con una contaminazione 

tra le competenze di base (linguistiche, informatiche, …), le competenze professionali (specifiche di ogni 

settore) e le competenze trasversali (comunicare, diagnosticare, fronteggiare). La strategia delineata vede la 

formazione professionale organizzata in due diversi filoni:  

a) corsi base di aggiornamento e riqualificazione costante delle varie competenze professionali per 

tutti i profili per il soddisfacimento del fabbisogno formativo esplicito; 

b) corsi rivolti all’innovazione organizzativa, attraverso la realizzazione di un progetto speciale per il 

soddisfacimento di un fabbisogno formativo collegato al conseguimento degli obiettivi politici strategici e 

dei processi di cambiamento dell’Amministrazione, per la cui realizzazione è necessario potenziare 

competenze professionali anche di natura trasversale (Change e Knowledge Management,  Organizational 

Development ,…).  

Il progetto, denominato “Formare per Innovare- Una proposta tra il programma di base ed progetto 

formativo speciale, anni 2017/2021” ha le potenzialità per presentare la Città di Torino come eccellenza per 

le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di progettazione formativa e di valorizzazione del capitale 

umano a livello individuale, di team ed organizzativo. 

Parallelamente, si è ritenuto necessario sviluppare forme ibride del modello sopra evidenziato attraverso 

una proposta formativa dal duplice aspetto, da una parte legato a materie di natura tecnico-professionale e 

dall’altra a competenze definibili trasversali (organizzative, gestionali,…). Questa esigenza formativa è 

ravvisabile in quei soggetti che nei prossimi anni potrebbero essere investiti di responsabilità legate al 

ruolo di Posizioni Organizzative, in previsione dei numerosi collocamenti a riposo e delle diverse esigenze 

operative conseguenti alla recente riorganizzazione dell’Ente. Inoltre, tenuto conto che i percorsi di carriera 

devono tendere a realizzare principi di trasparenza, equità e correttezza nel rispetto delle necessità 

organizzative e delle legittime aspettative dei dipendenti, si è inteso avviare una procedura finalizzata 

all’individuazione di un Elenco di idonei a ricoprire il ruolo di Posizione Organizzativa nelle Aree 

Amministrativa (Amministrativa–Culturale-Educativa), Sociale e Tecnica attraverso un percorso formativo 

selettivo aperto ai dipendenti inquadrati nei diversi profili specifici nell’ambito del profilo di riferimento 

Direttivo. 

Il percorso si articola in due fasi, una generale ed una specialistica.  

Il primo modulo formativo a cui hanno preso parte più di novecento dipendenti, dedicato alla formazione 

teorica giuridica con specifici focus su anti-corruzione, trasparenza, gestione delle risorse umane, diritto 

amministrativo, bilancio degli Enti Locali, Appalti e Codice Amministrazione Digitale,  si è svolto nei mesi 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

28 

di novembre/dicembre 2017 e nel mese di gennaio si è svolta la prova scritta (partecipanti 599) cui seguirà 

a partire dal mese di marzo il colloquio orale per i tutti candidati.  

All’esito delle prove, si svolgerà il secondo modulo formativo in collaborazione con l’Università di Torino, 

sui temi dell’Innovazione Organizzativa e delle Reti Sociali. 

 

8. Il Codice di Comportamento 

La condivisione dei valori fra i dipendenti e la loro responsabilizzazione nei confronti degli scopi 

dell’amministrazione trova il suo punto di riferimento nel codice di comportamento. 

Il Codice ha lo scopo di indicare i principi a cui deve ispirarsi l’attività lavorativa, gli obblighi del 

dipendente e i comportamenti sanzionabili, conformandosi alle peculiarità dell’ente e alle sue finalità 

istituzionali. 

A seguito dell’approvazione del DPR 62/2013, la Città ha approvato il proprio Codice di Comportamento 

con deliberazione GC mecc. 2013_07699/004 del 30/12/2013.  

La Città ritiene si debba procedere a rinnovare il proprio codice di comportamento, e nel farlo intende tener 

conto delle sollecitazioni che arriveranno dalla comunità locale. 

Benché l’Autorità Nazionale Anticorruzione debba ancora provvedere ad adottare le previste linee guida 

sui codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, la Città procederà ad approvare il nuovo 

codice nel 2018 al fine di garantire l’adeguamento di uno strumento così importante per la lotta alla cattiva 

amministrazione. 

 

9. La revisione della procedura del Whistleblowing 

L’art. 54 bis del Decreto Legislativo N. 165 del 30 marzo 2001, introdotto dalla Legge N. 190 del 6 

novembre 2012, definisce le forme di “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato l’11 settembre del 2013, ha fornito precise indicazioni 

e così con determinazione dirigenziale del RPC del 15 dicembre 2014 (mecc. 2014 45083/002) è stata 

approvata  una procedura dedicata, pubblicata sul sito Intracom. 

L’ANAC con apposite Linee Guida denominate “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 

che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)” (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015) ha fornito  alle 

amministrazioni puntuali indirizzi volti alla definizione della procedura da seguire, nonché alle modalità 

operative volte alla tutela del cd. segnalante, prevedendo di mettere a disposizione delle Pubbliche 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2018 - 2020  

 

29 

Amministrazioni una piattaforma opensource destinata alla presentazione delle segnalazioni con tutela 

dell’anonimato del segnalante. 

Con Legge N. 179/ 2017, pubblicata nella GU n.  291 del 14-12-2017, è stata approvata la  modifica 

dell’art. 54 bis del DLgs. 165/2001, prevedendo un rafforzamento delle misure di protezione sia nel settore 

pubblico sia in quello privato per il dipendente che porta a conoscenza della magistratura, ma anche 

dell’Anac o del responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza nell’ambito del proprio rapporto.  

L’art 54 bis, così come novellato, estende, rispetto alla disciplina precedente, il perimetro della tutela: sotto 

il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione è allargato ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di 

diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica; sotto il profilo 

oggettivo, si specifica che la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell’interesse dell’integrità 

della pubblica amministrazione.  

Inoltre, in base al nuovo testo dell’art 54 bis, sono state rafforzate le tutele nei confronti dei soggetti 

segnalanti, prevedendo al comma 3 che “l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del 

procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti 

dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei 

conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito 

del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche 

se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 

conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 

rivelazione della sua identità”.  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per dare seguito alla modifica normativa ha rivisto la 

procedura di segnalazione illeciti , dandone comunicazione a tutti i dipendenti con Circolare n. 2 del 

30.01.2018,  la procedura è resa disponibile, contestualmente alle procedure di affidamento, alle imprese 

appaltatrici. 
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10. La Trasparenza - Programma della Trasparenza 

Facciamo il punto: evoluzione normativa e attività svolta nel 2017 

Nel corso del 2017 è entrata a regime quella che sicuramente si pone come la novità più rilevante introdotta 

dalla revisione della materia della trasparenza ad opera del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: 

l’attuazione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act). 

Nell’ottica di rendere più semplice una novità di tale portata sono intervenuti l’ANAC con la Delibera n. 

1309 del 28/12/2016 (“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”) e, a seguire, il Dipartimento della 

Funzione Pubblica con la Circolare n. 2/2017 (“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(c.d. FOIA)”) ed hanno definito i criteri e i casi di esclusione dall’accesso e le modalità di gestione dell’iter 

legato alle istanze. 

La Circolare FP n. 2/2017, in particolare, ha posto l’accento sulla necessità di favorire in ogni modo 

l’apertura del patrimonio di dati detenuti dalla P.A. al cittadino, privilegiando sempre il diritto conoscitivo 

e il criterio del minor aggravio nell’esercizio del diritto. Si è infatti introdotto anche l’importante istituto 

del “dialogo cooperativo”, grazie al quale il diniego all’accesso dovrebbe giungere a costituire l’extrema 

ratio e diventare residuale. Tale modalità di rapporto con il cittadino è già stata utilizzata e risulta 

particolarmente utile laddove le richieste presentate sarebbero eccessivamente onerose rispetto all’attività 

degli uffici. 

Il Responsabile della Trasparenza, dal canto suo, dopo una prima Circolare applicativa, tesa a definire i 

confini fra i tre profili di accesso delineatisi con la revisione della norma (ns. prot. n. 019767 del 

19/12/2016), ha diramato una circolare più completa ed operativa (Circolare ns. prot. n. 012521 del 

21/07/2017). Con il medesimo atto è stato costituito il servizio di help desk in materia per tutti gli uffici 

dell’Amministrazione. In applicazione delle circolari citate si è avviata la rilevazione dei dati relativi 

all’accesso civico generalizzato con la tenuta del registro degli accessi. 

La complessità e l’articolazione della macchina comunale hanno determinato il protrarsi di una fase 

sperimentale di raccolta dati che andrà a regime con la regolarizzazione del flusso informativo nel corso del 

2018. 

 

Le criticità emerse durante il primo anno di vigenza del nuovo istituto sono legate, oltre che 

all’individuazione della labile linea di confine fra accesso documentale ex L. 241/1990 e accesso FOIA, al 

rischio di abuso dell’istituto con un utilizzo sistematico di richieste di tipo massivo. 
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Il giudice amministrativo è intervenuto evidenziando la tutela dei diritti legati alla riservatezza ed alla 

garanzia della funzionalità dell’ente pubblico a fronte di richieste massive, palesemente irragionevoli e 

sovrabbondanti (cfr. TAR Lombardia sentenza n. 1951/2017, che chiama in causa il concetto di “abuso del 

diritto”). 

 

L’ANAC nel 2017 ha pubblicato due importanti documenti di indirizzo, quali le «Linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 241 del 08/03/2017) e le 

«Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione  della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici» (Determinazione n. 1134 del 08/11/2017). 

In merito all’obbligo dei titolari di incarichi dirigenziali di rendere la dichiarazione patrimoniale e 

reddituale analogamente ai titolari di incarichi politici, l’ANAC con le suddette Linee guida ha fornito 

chiarimenti e previsto un termine per il nuovo adempimento (30/04/2017). 

Tuttavia le obiezioni sollevate da più parti in merito all’estensione di tale obbligo si sono concretizzate 

nell’Ordinanza n. 1030/2017 del TAR Lazio, che ha sospeso in via cautelare la pubblicazione dei 

documenti richiesti dall’art. 14 del decreto 33 in relazione alle figure dirigenziali, inducendo l’ANAC a 

disapplicare nella parte riguardante tale obbligo la propria precedente Delibera con la Delibera n. 382/2017 

del 12/04/2017 «Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni 

relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 

compresi quelli del SSN». 

A seguito perciò del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12/04/2017, si è provveduto a oscurare i 

dati già predisposti, nel rispetto dei tempi assegnati, all’interno della sottosezione “Personale – Dirigenti” 

in “Amministrazione trasparente”. 

Una successiva Ordinanza del TAR Lazio (n. 9828) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in 

merito non solo all’art. 14, c. 1-bis, ma anche rispetto al c. 1-ter (dichiarazione relativa agli emolumenti 

complessivi a carico della finanza pubblica percepiti); rispetto a tale ultimo obbligo tuttavia l’ANAC non 

ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni, dopo aver  precisato in precedenza (Comunicato del 

Presidente del 17 maggio 2017) che non doveva ritenersi sospeso l’obbligo di cui al comma 1-ter. 

L’ANAC ha poi ritenuto di intervenire ulteriormente in materia, nel contesto delle osservazioni e proposte 

di intervento legislativo presentate con l’Atto di segnalazione al Parlamento n. 6 del 20 dicembre 2017 (p. 6 

ss.), avanzando fra l’altro la richiesta di una graduazione degli obblighi di pubblicità in relazione al ruolo 

ricoperto e ai diversi livelli di responsabilità dirigenziale (incarichi dirigenziali di vertice/incarichi 

dirigenziali di livello generale). 
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Col decreto 97/2016 è stata data la possibilità di assolvere ad alcuni obblighi di pubblicazione facendo 

riferimento, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del singolo ente, a banche dati 

nazionali (cfr. art. 9-bis del D. Lgs. 33/2013), al fine di un alleggerimento degli oneri di pubblicazione, 

nelle intenzioni del legislatore. 

Tuttavia anche l’ANAC sottolinea, nell’Atto di segnalazione al Parlamento n. 6 del 20 dicembre 2017 (p. 4 

ss.), la presenza di un disallineamento fra i dati da conferire a tali banche dati e quelli richiesti dal decreto 

trasparenza, disallineamento che vanifica al momento l’intento di semplificazione del legislatore.  

Come già accennato, l’altro importante atto di regolazione dell’ANAC adottato a fine 2017 è la 

Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione  della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». 

Oltre a chiarire gli elementi utili a determinare i parametri per l’individuazione dei soggetti  ricadenti 

nell’ambito soggettivo come definito dall’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, fa il punto sul diverso livello di 

coinvolgimento negli obblighi dei soggetti stessi. 

In relazione a tale contesto, pur a fronte degli ampi poteri sanzionatori conferitile dalla revisione del 

decreto 33, l’ANAC ha sollevato davanti al Parlamento, con il già citato Atto di segnalazione (p. 14 ss.), la 

criticità relativa alla definizione dei soggetti tenuti all’irrogazione delle sanzioni relative agli 

inadempimenti di società ed enti controllati (art. 47, c. 2), oltre alla necessità in generale di articolare 

meglio l’intero impianto sanzionatorio in modo da renderne più sostanziale l’effetto deterrente. 

Con riguardo alla riorganizzazione della macchina comunale, operata con le Deliberazioni della Giunta 

Comunale n. 2017-01257/004 del 4 aprile 2017 e n. 2017-05120/004 del 28/11/2017, si sono ridefiniti gli 

ambiti di obbligo in relazione ai vari adempimenti. 

Si è continuato nel corso dell’anno a erogare moduli di formazione mirata in materia di trasparenza. In 

totale 177 dipendenti sono stati coinvolti nella formazione specifica, coordinata dal Servizio Formazione 

Ente, Qualità e Controllo di Gestione. 

Nell’ambito del Piano di Formazione è stato attuato inoltre, fra novembre e dicembre 2017, un “Percorso 

formativo/selettivo per l’idoneità a ricoprire Posizioni Organizzative” che ha riguardato 934 funzionari. In 

tale sessione formativa ampio spazio è stato riservato alla diffusione della normativa e dei principi legati 

all’attuazione del FOIA.  

Anche alla parte politica, su iniziativa della “Commissione Consiliare Speciale di Promozione della cultura 

della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi”, sono state fornite informazioni sulle novità e 

sull’applicazione nell’Ente di questi importanti istituti (Audizione del Responsabile della trasparenza 

sull’attuazione del sistema trasparenza – 21/11/2017). 
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Nel corso del 2017 si è provveduto a uniformare alle nuove prescrizioni della norma la struttura della 

sezione “Amministrazione trasparente” e, nell’ambito della rete interna comunale, si è costruita un’apposita 

sezione tematica dedicata alla “Trasparenza”, nella quale sono stati presentati i riferimenti normativi e le 

utilità (circolari interne, modulistica ecc.) atti a facilitare tutti i dipendenti nell’acquisizione di strumenti ed 

informazioni in materia.  
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Programmi per il 2018 

Si intende focalizzare l’impegno del Presidio Trasparenza sull’attività del servizio di help-desk in materia 

di accesso generalizzato, attività che nel corso del 2017 ha coinvolto gli operatori in un servizio di 

consulenza e pareristica esteso a tutto campo nell’ambito delle diverse tipologie di accesso. 

 

Alla luce dell’introduzione nel nostro ordinamento del FOIA, si ritiene inoltre di dover articolare l’attività 

di comunicazione in merito alla trasparenza amministrativa, attivandosi per la realizzazione di “Giornate 

della trasparenza”, intese come focus su singoli argomenti di interesse per la cittadinanza, scelti anche in 

base all’analisi delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute alla Città (ad es. Soldi Pubblici 

ecc.) e con riferimento ai monitoraggi compiuti da ANAC. 

 

La “Giornata della Trasparenza” del nostro Ente è stata integrata per l’anno 2018 all’interno delle iniziative 

programmate per la “Settimana dell’Amministrazione Aperta” (8 febbraio 2018), ritenendola un’efficace 

cornice nella quale collocarla per fornire una prima informazione alla cittadinanza sulla struttura e i 

contenuti della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.        

Anche per quest’anno attenzione sarà riservata alla formazione interna, allo scopo di fornire le competenze 

necessarie per supportare l’importante processo evolutivo che ha ormai da qualche anno investito la 

pubblica amministrazione nei suoi rapporti con il cittadino/utente. 
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PARTE III: AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 

1. Stato di attuazione delle misure previste nel PTPCT 2017-2019 

Anche nel corso del 2017 le attività afferenti all’area di rischio dei contratti pubblici sono state oggetto di 

particolare attenzione da parte dei Servizi preposti, procedendo con il dare corso ad ulteriori adempimenti 

previsti nel Piano (e nell’allegato Catalogo dei Rischi) . 

Nel corso del 2017 è inoltre intervenuta l’approvazione del Dlgs 56/2017, decreto correttivo del Codice 

Appalti; tra le principali novità introdotte, si rammentano le seguenti: 

• parziale modifica dell’art 29 relativo agli obblighi di pubblicazione, che diventano così più 

stringenti, prevedendo ad esempio, oltre all’obbligo di pubblicazione entro due giorni dall’adozione dei 

provvedimenti di esclusione o ammissione a seguito di verifica dei requisiti di ordine morale, idoneità 

professionale, tecnico-finanziario e tecnico-professionale, l’obbligo di trasmissione dei medesimi atti entro 

lo stresso termine, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 

disponibili i relativi atti. Viene inoltre precisato che Il termine per l'impugnativa decorre dal momento in 

cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

• Modifica dell’art 32 comma 2, negli affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro grazie alla quale 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

• In riferimento sempre alla procedura negoziata prevista all’art 36, viene modificato per i lavori il 

numero di operatori da invitare, nello specifico 10 per importi fra Euro 40.000 ed Euro 150.000 e 15 per 

importi tra 150.000 e 1.000.000 euro. Si precisa al riguardo che l’Anac nelle Sue Linee Guida n. 4 

suggerisce per le procedure di importo superiore ad euro 500.000,00 di procedere con l’adozione di 

procedure ordinarie di aggiudicazione. 

• In riferimento alla nomina della Commissione giudicatrice (quindi nel caso aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) il D.lgs. 56/2017 è intervenuto a modificare l’art 77 

comma 3 in relazione alla soglia riferita ai lavori pubblici entro la quale è consentita la scelta di 

Commissari interni alla Stazione Appaltante, con esclusione però del Presidente (questo vale anche per gli 

appalti di forniture e servizi), che deve quindi essere sorteggiato e scelto tra i componenti iscritti all’Alba 

ANAC. Si rammenta che ad oggi non risulta ancora attivo l’Albo per i Commissari di Gara, in quanto si 
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rimane in attesa di uno specifico Regolamento da parte dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione volto a 

disciplinarne il funzionamento. 

• Sempre in stretta correlazione con il punto precedente, il decreto Correttivo ha introdotto la facoltà 

che il RUP (sempre per le gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa) possa essere membro delle Commissioni Giudicatrici, valutandone però l’opportunità (e 

l’eventuale assenza di situazioni di incompatibilità) in riferimento alla singola procedura. 

• In riferimento all’istituto relativo al “soccorso istruttorio” previsto all’art 83 comma 9, viene meno 

la distinzione tra irregolarità essenziali (per cui era previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria) e le 

irregolarità non essenziali (per cui era prevista esclusivamente la facoltà di regolarizzare le dichiarazioni, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara); conseguentemente, è venuta meno l’onerosità della 

regolarizzazione.  

• Con riguardo all’art. 95, vengono parzialmente modificati i commi 3 e 4 in riferimento agli appalti 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo 

e la soglia relativa agli appalti di lavori pubblici entro la quale è data facoltà di aggiudicare secondo il 

criterio del prezzo più basso, nonché sono stati modificati i presupposti normativi per procedere alla 

suddetta modalità di affidamento. 

• In riferimento sempre all’art. 95, si segnala infine il ritorno dell’indicazione dei costi della 

manodopera da parte del concorrente nella propria offerta economica, a pena di esclusione. 

Nel corso del 2017 ha inoltre rivestito notevole importanza l’attività da parte dell’ANAC di elaborazione di 

apposte Linee Guida volte, in alcuni casi,  a dare attuazione alle previsioni riportate nel Codice degli 

Appalti, in altri casi invece con la finalità di rispondere all’esigenza di fornire utili indirizzi e strumenti 

interpretativi alle Stazioni Appaltanti. 

Nello specifico si segnalano le seguenti Linee Guida approvate dall’ANAC: 

• Linee Guida n. 3 – “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, documento aggiornato al Dlgs 56/2017 e approvato con 

determinazione dell’11 ottobre 2017; 

• Linee Guida n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. Le presenti Linee Guida approvate nel corso del 2016, sono state aggiornate alla luce delle 

novità introdotte dal Decreto Correttivo Appalti e ad oggi risultano essere state inviate al Consiglio di Stato 

per il relativo parere. In riferimento alle presenti Linee Guida si tratterà nel dettaglio nel prossimo 

paragrafo roferito agli “Obiettivi per il 2018”. 
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• Linee Guida n. 5 – “Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ( Linee Guida aggiornate con le  novità 

introdotte dal Decreto Correttivo,  ma non  ancora approvato definitivamente il testo aggiornato, benché già 

reso parere del Consiglio di Stato). 

• Linee Guida n. 6 – “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” (Linee Guida approvate con 

determinazione dell’11 ottobre 2017). 

• Linee Guida n. 7 – “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016” ( Linee Guida approvate con delibera del 20 

settembre 2017). 

• Linee Guida n. 8 – “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” ( Linee Guida approvate con determinazione del 13 

settembre 2017). 

 

In riferimento all’attività svolta nel 2017, non si può prescindere dal fare cenno, in questa sede, all’attività 

di indirizzo ed esplicativa delle norme di legge esercitata dal Segretario Generale della Città e dall’Area 

Appalti ed Economato, attività finalizzata a fornire ai Servizi interni all’Ente le opportune modalità 

operative volte alla corretta attuazione delle previsioni normative. 

Tra le Circolari emanate dal Segretario Generale (e a firma congiunta del Direttore della Direzione 

Partecipate, Patrimonio e Appalti), degna di menzione in questa sede risulta essere la Circolare n. 3 del 14 

luglio 2017 relativa all’abrogazione della Trasmissione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione della reportistica trimestrale degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi 

precedentemente istituita con Circolare n. 5/2015: tale scelta è stata dettata da una parte grazie al 

rafforzamento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dall’art 29 del D.lgs 50/2016, dall’altra 

in quanto si è ritenuto che le misure di risposta inserite nel Catalogo dei Rischi avessero condotto ad un 

sempre maggiore presidio dei rischi ivi evidenziati (grazie soprattutto all’attività di validazione  preventiva 

dei Capitolati d’Appalto da parte dell'Area Appalti ed Economato, nonché grazie alle funzioni svolte dal 

Servizio Ispettorato Tecnico relativamente sia ai modelli pubblicati sulla lntracom della Città e ai i controlli 

nella fase di esecuzione dei lavori pubblici; infine, un ruolo sicuramente di fondamentale importanza è 
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rappresentato dall’attività svolta dal Servizio Controlli Interni di Regolarità amministrativa ai sensi dell’art 

147 bis TUEL e in attuazione delle previsioni riportate nel "Regolamento perla disciplina dei controlli 

interni" n. 361 e ad oggi inserita nell'Ambito del Sistema di Gestione della Qualità della Città. 

Per quanto riguarda invero l’attività svolta nel corso del 2017 dall’Area Appalti ed Economato, giova 

rammentare l’emanazione delle seguenti Circolari: 

• Circolare n. 1/2017, esplicativa delle Linee Guida ANAC n. 5 sui criteri di scelta dei Commissari 

di gara e di iscrizione degli Esperti nell’ALBo dei Commissari detenuto da ANAC medesima; 

• Circolare n. 2/2017, avente ad oggetto il rispetto del criterio di rotazione degli operatori 

economici nel caso di espletamento delle procedure negoziate per appalti sotto soglia e previste all’art 36 

Dlgs 50/2016 (con la previsione inoltre dell’abolizione dello strumento interno alla Città dell’Albo 

Fornitori, di cui si parlerà meglio nel successivo paragrafo), nonché la comunicazione ai Servizi circa 

l’avvenuto aggiornamento sul sito Intracom della Città dei Capitolati Speciali d’Appalto e dei modelli di 

determinazioni dirigenziali utilizzabili per l’indizione delle procedure di gara.  

•  Circolare n. 3/2017, esplicativa delle Linee Guida ANAC relative alla possibilità prevista all’art. 

77 comma 4 D.lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Correttivo, che la nomina del RUP nella 

Commissione Giudicatrice possa essere valutata in riferimento alla singola procedura di gara, non 

escludendone quindi a priori l’incompatibilità; con la presente Circolare l’Amministrazione ha voluto 

fornire una interpretazione restrittiva dell’opportunità di procedere con tale nomina, fermo restando 

l’obbligo di motivare in maniera stringente tale nomina 

• Circolare n. 4/2017 in materia di obbligo, per gli appalti di servizi e lavori, di indicazione del 

costo della manodopera sia da parte della Stazione Appaltante in fase di elaborazione progettuale (art 23 

comma 16), sia da parte dell’operatore economico in sede di offerta economica (art. 95 comma 10), 

prevedendo inoltre, salvo diverse interpretazioni giurisprudenziali, l’applicabilità di tale obbligo anche alle 

concessioni di lavori e servizi. 

 

2. Sviluppi per l’anno 2018 

In materia di appalti, si ritiene che nel corso del 2018 si debba porre un’attenzione particolare al tema della 

“rotazione”, principio cardine del Codice degli Appalti e rafforzato alla luce delle novità introdotte dal 

Decreto Correttivo. 

Il criterio della rotazione trova applicazione soprattutto in riferimento alle procedure previste all’art. 36 del 

D.lgs 50/2016, il quale recita che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 
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1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese…(omissis).. 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. 

Il riferimento specifico alla “rotazione degli inviti e degli affidamenti” ha spinto l’ANAC ad intervenire 

nuovamente sul documento già approvato e denominato “Linee Guida n. 4- Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al fine di supportare le Stazioni Appaltanti e 

fornire indirizzi in materia di rotazione. 

Seppur non ancora formalmente approvate (il documento è stato deliberato dal Consiglio dell’Autorità, ma 

ad oggi è al vaglio del Consiglio di Stato per il relativo parere), le predette Linee Guida ( a seguito 

dell’aggiornamento) si pongono come obiettivo quello di individuare, in collaborazione con gli 

stakeholders, utili suggerimenti volti  a tutelare da una parte il rispetto del principio di rotazione, dall’altro 

a non ledere i principi di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici invitati alle 

gare. 

Secondo ANAC, sarebbe opportuno suddividere l’elenco degli operatori economici costituito dalla 

Stazione Appaltante, oltre che per tipologia di affidamento, anche per fasce di importo (in modo da 

escludere dal partecipare alla procedura di gara un operatore economico già invitato per appalti afferenti 

alla medesima sezione). 

Inoltre, si legge nel documento, “il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica nei casi 

in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all’operatore economico invitato e non 

affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi. La rotazione 

non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 

nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici selezionati…..(omissis)”Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo 

periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il 

reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e  richiedano un onere motivazionale più 

stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della 

prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.  
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La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e 

non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre 

ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 

coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”. 

L’Area Appalti ed Economato, in riferimento alla possibilità individuata dal Codice dei Contratti (nel caso 

di procedura negoziale fuori MEPA) di scegliere alternativamente, quale modalità di individuazione degli 

operatori economici, l’estrazione da un Elenco Fornitori ovvero mediante pubblicazione di un avviso sul 

sito della Città, con Circolare n. 2 del 23 giugno 2017, ha ritenuto opportuno prediligere la pubblicazione di 

apposito avviso nella sezione “Amministrazione Trasparente”, contenete l’indicazione dell’oggetto, del 

valore dell’affidamento dei requisiti di capacità economico/tecnica e il numero minimo/massimo degli 

operatori economici da invitare, anche mediante sorteggio; la scelta di non avvalersi più dello strumento 

dell’Albo Fornitori della Città risultava dettato in primis dall’esiguità degli operatori economici ivi iscritti 

(non permettendo quindi la corretta applicazione del principio della rotazione). 

Tale scelta ha comportato, in fase di aggiornamento del PTPCT 2017-2019 intercorso a luglio 2017 (e del 

relativo allegato Catalogo dei Rischi ), la modifica della misura di risposta correlata al rischio “mancato 

rispetto del principio di rotazione”, ritenendo opportuno sostituire il precedente strumento dell’Albo 

Fornitori con la pubblicazione dell’avviso sul sito della Città. 

Entro i primi mesi del 2018 sarà cura del Servizio competente, anche a fonte delle indicazioni fornite 

dall’ANAC, valutare quali possano essere gli strumenti più opportuni per garantire il pieno rispetto del 

principio di rotazione, il quale dovrà trovare piena attuazione sia nella fase degli inviti, sia in quella 

dell’individuazione dell’aggiudicatario.  

Inoltre, sempre nel corso del 2018 sarà oggetto di lavoro da parte degli Uffici competenti, la modifica del 

Regolamento della Città per la Disciplina dei Contratti n. 357, per adeguarne  il contenuto e i riferimenti 

normativi alle novità legislative. 

Rimangono infine alcuni adempimenti da attuare come indicato nell’apposita sezione dedicata all’Area 

Appalti ed Economato all’interno del documento “Catalogo dei Rischi” 
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PARTE IV PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 

Parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di 

valutazione del permanere dell’adeguatezza delle misure previste. Inoltre alcune azioni, come quelle 

relative alla formazione e all’audit, hanno chiaramente un’estensione anche temporale che non può essere 

limitata all’anno solare, ma pianificata a livello pluriennale. 

Nel seguito sono indicate le azioni più significative previste nel triennio con indicazione dei Referenti. 

 

Anno di 

attuazione  

Azioni previste  Referenti 

2018 Attività di auditing  RPC 

Ufficio anticorruzione 

2018  Attuazione delle azioni previste nel piano di 

formazione e delle azioni indotte 

RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 

2018 Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure 

attivate nel 2017  

Monitoraggio 

RPC 

Ufficio anticorruzione 

2018 Attuazione Catalogo dei rischi 2018-2020 RPC 

Ufficio anticorruzione 

Direttori 

2018 Giornata della Trasparenza RPC 

Responsabile Trasparenza 

2018 Revisione Regolamento per la disciplina dei contratti RPC 

Divisione Patrimonio, 

Partecipate e Appalti Area 

Appalti ed Economato 
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Segreteria Generale 

2018 Revisione TU delle norme regolamentari sulla 

partecipazione, il referendum, l'accesso, il 

procedimento, la documentazione amministrativa e il 

difensore civico    

RT 

Divisione Personale e 

Amministrazione 

Segreteria Generale 

2019 Attività di auditing  RPC 

Ufficio anticorruzione 

2019 Iniziative formative RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 

2019 Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure 

attivate nel 2018 

Monitoraggio 

RPC   

Ufficio anticorruzione 

2020 Iniziative formative RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 

2020 Monitoraggio RPC   

Ufficio anticorruzione 

 

Il presente documento è stato trattato fra gli argomenti del Codir  del 5/02/2018. 


