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Premessa e aggiornamento normativo 

 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Torino viene adottato in ottemperanza alle previsioni dell’art. 10 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  e delle linee guida definite dalla CiVIT/ANAC con le Delibere 105/2010, 2/2012 e 

50/2013. 

Il Programma è parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione della Città di Torino, come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D. Lgs. 

33/2013 ed è raccordato con la programmazione del Piano della Performance e gli obiettivi previsti nel PEG. 

Nell’ottica di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per arginare i fenomeni corruttivi, il presente Programma è 

coordinato con i dettami del Piano di Prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 2014-0686/049 dell’11/02/2014, e costituisce parte integrante ed allegato del Piano di prevenzione della Corruzione 2015-2017, da 

adottarsi sempre con Deliberazione della Giunta Comunale. 

Il Programma avrà validità per il triennio 2015-2017 e sarà oggetto di aggiornamenti annuali nell’ottica del miglioramento. 

 

Per l’inquadramento dell’organizzazione e delle funzioni dell’Ente, per la la definizione dei profili di responsabilità, dei ruoli e dei criteri posti a 

base dell’elaborazione del Programma e per le modalità degli adempimenti a esso relativi, si fa riferimento a quanto già esposto e approfondito 

nel precedente documento di programmazione (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016), ritenendo di dover in questa 

sede prioritariamente rendere conto dei risultati raggiunti nel corso del 2014 e procedere a individuare e dettagliare gli obiettivi da perseguire nel 

prossimo triennio (attraverso la riformulazione dell’ Allegato operativo anche in riferimento agli obiettivi provvisori). 

 

La Legge 190/2012 vede nel D. Lgs. 33/2013, emanato sulla base di una delega in essa contenuta, un punto di arrivo fondamentale, oltre che la 

realizzazione di un’arma preziosa per il contrasto al fenomeno corruttivo attraverso la definizione di nuovi sistemi di partecipazione e 

collaborazione tra P.A. e cittadini e l’attivazione di una nuova forma di controllo sociale. 
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Il decreto sulla trasparenza, infatti, definisce la trasparenza come diritto, obiettivo e strumento di gestione al tempo stesso, strumento principe di 

quella gestione virtuosa che di per se stessa tiene lontana la corruptio. 

 

Il legislatore, nel solco del principio fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo (“La società ha il diritto di chiedere a ogni 

pubblico funzionario conto della sua amministrazione”, art. XV), riconduce già nella legge anticorruzione, la trasparenza dell'attività 

amministrativa al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della 

Costituzione. 

E nel D. Lgs. 33/2013 in modo più articolato: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, c. 1).  

“La trasparenza (…) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia 

delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e socia li, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1, c. 2).  

 

L’obbligo già introdotto dalla “Riforma Brunetta” (D. Lgs. 150/2009) di presentare annualmente i risultati del Piano della performance agli 

stakeholder, richiamato dal decreto con l’obbligo di organizzare le “Giornate della trasparenza”, chiude il cerchio ideale fra trasparenza (P.A. 

come “casa di vetro”), performance (suo miglioramento attraverso la rendicontazione all’esterno e i feedback degli stakeholder) e prevenzione 

della corruzione (incentivando la performance si riducono gli sprechi, la mala gestio nella quale si annida la corruzione e che a propria volta “è” 

corruzione in senso lato, sulla base dell’accezione del termine comunemente riconosciuta a livello internazionale). 

Ricordiamo che per il legislatore attraverso la trasparenza dovrebbe attuarsi un ciclo virtuoso: l’apertura della P.A. e la sua conoscibilità 

all’esterno consente di attuare un controllo diffuso sull’attività della P.A., permettendo il rafforzamento della cultura dell’integrità e il 

conseguente passaggio dalla repressione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
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Il complesso impianto degli obblighi di pubblicazione scaturenti dal decreto trasparenza determina che ormai pressoché la totalità dell’attività 

amministrativa degli Enti deve essere veicolata e resa accessibile sul web. 

Gli obblighi riguardano a 360 gradi tutti gli ambiti dei servizi che gli Enti rendono alla cittadinanza-utenza. 

 

Nel corso del 2014, con la L. 114/2014 di conversione del D. L. 90/2014, sono state di fatto potenziate le funzioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), “controllore” in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indirizzandole in maniera sempre più accentuata 

all’azione di contrasto alla corruzione attraverso il conferimento dell’attività di controllo su un settore cruciale dal punto di vista del rischio 

corruttivo: quello degli appalti e dei contratti pubblici; in capo ad ANAC sono infatti state trasferite le competenze della soppressa “Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici” (AVCP). Infine, mentre sono state fatte confluire al “Dipartimento della Funzione Pubblica” le competenze di 

ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance, spetta ora all’Autorità predisporre, oltre che approvare, il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA). 

E’ sorta insomma una “Super-ANAC”, alla quale peraltro è stato anche attribuito un potere sanzionatorio diretto in relazione alla mancata 

adozione da parte degli enti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e 

dei Codici di comportamento per i dipendenti (cfr, il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio approvato dall’ANAC il 9 

settembre 2014), oltre che la possibilità di ricevere segnalazione di illeciti dai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni (attivazione del 

whistleblowing). 

Grazie al “potere di ordine” conferitole dall’art. 1, c. 3 della L. 190/2012, l’ANAC, in rapporto allo svolgimento della propria attività di vigilanza 

e controllo, “esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina 

l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati”. Tale ambito è stato recentemente disciplinato con la Delibera ANAC 146/2014 del 

18/11/2014. 
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Rammentando come il concetto dell’ente come “casa di vetro”, visibile dall’esterno in ogni suo aspetto, abbia da sempre rappresentato un punto 

di riferimento per la nostra amministrazione, occorre rendere noti gli ulteriori sforzi affrontati dalla Città nell’adempiere al nuovo assunto del D. 

Lgs. 33/2013 e trovare adeguata soluzione alle criticità emerse in sede di applicazione, operando sempre in ossequio al precetto dell’invarianza 

finanziaria previsto dall’art. 51 del decreto stesso. 

 

In merito all’argomento della trasparenza diversi sono stati nel corso del 2014 gli interventi normativi, tesi a chiarire alcuni fra i punti nevralgici 

toccati dal D. Lgs. 33/2013. 

Fra i più importanti il D.L. 90/2014 che, ridefinendone all’art. 24 bis l’ambito soggettivo di applicazione con l’integrale riformulazione dell’art. 

11, di fatto sancisce definitivamente il totale coinvolgimento di “tutti” gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni, ancorché 

“limitatamente all’attività di pubblico interesse”, nell’intero ventaglio degli obblighi di trasparenza contemplati dal decreto trasparenza. 

 

Su tale tema l’ANAC è intervenuta con la Delibera 144/2014 a chiarire l’applicazione degli obblighi di pubblicazione prescritti agli artt. 14 e 15 

del decreto in relazione agli organi di indirizzo politico e agli organi di indirizzo delle società partecipate e controllate dalle PP.AA., definendo 

anche per questi ultimi la necessità di produrre la documentazione richiesta dall’art. 14 con riferimento alla L. 441/1982 (dichiarazione 

patrimoniale e dichiarazione dei redditi). 

 

Peraltro la Città ha presentato alla CiVIT (prot. n. 017630 del 13/11/2013) una richiesta di chiarimenti sulle prescrizioni dell’art. 25 del D. Lgs. 

33/2013 (controlli sulle imprese) e sugli adempimenti previsti dallo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all’art. 12, c. 1 bis del 

medesimo decreto legislativo, alla quale è stato dato riscontro con nota dell’ANAC pervenuta l’11/04/2014 (ns. prot. 006375). A seguito delle 

delucidazioni ottenute si è proceduto alla definizione delle sottosezioni di “Amministrazione trasparente” “Scadenzario dei nuovi obblighi 

amministrativi” e “Controlli sulle imprese”, i cui contenuti vengono via via implementati. 
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1. Novità nella struttura organizzativa 

 

La struttura organizzativa del nostro Ente è stata oggetto, a gennaio 2014, di una radicale riorganizzazione, tesa a ottimizzare l’operatività 

della struttura (Deliberazione di Giunta n. 2014-00538/004 del 31/01/2014). 

Si sono rivisti i piani di responsabilità operando accorpamenti di funzioni a livello dirigenziale e articolando la macchina comunale in Direzioni 

Generali e Direzioni d’Area. Gli incarichi dirigenziali sono stati conseguentemente definiti con Determinazione del Direttore Generale n. 2014-

40578/066 del 14/02/2014. 

Il rinnovo degli incarichi avverrà a febbraio 2015, tenendo altresì conto delle esigenze evidenziate dal vigente Piano per la prevenzione della 

corruzione, che individua gli ambiti e i numeri della rotazione, e delle modalità di dettaglio definite attraverso l’adozione delle linee operative 

approvate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014-06640/004 del 09/12/2014. 

 

L’organigramma aggiornato del Comune di Torino è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al seguente 

link: http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.shtml.  

 

I dipendenti a tempo indeterminato della Città di Torino alla data del 31 dicembre 2014 risultano essere 10401. 
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2. Attuazione del Programma: monitoraggio e intenti programmatici 

 

Il D. Lgs. 33/2013, art. 43 pone in capo ai dirigenti la responsabilità nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 

soggette a obbligo di pubblicazione (art. 43, c. 3) e pone in capo al Responsabile della trasparenza lo svolgimento stabile di un’attività di 

controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Nell’Allegato del Programma, elaborato sulla falsariga dell’Allegato 1 “Obblighi di Pubblicazione” della Delibera 50/2013 della CiVIT, ora 

ANAC, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, sono evidenziate le aree e le 

strutture dell’amministrazione coinvolte nell’alimentazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e nell’attività di 

aggiornamento dei dati. 

L’Allegato è lo strumento operativo del Programma in stretta connessione con gli obiettivi assegnati nel PEG.  

Esso è costituito da una tabella nella quale risultano i dati oggetto di obbligo di pubblicazione, suddivisi per tipologie e accompagnati dai relativi 

riferimenti normativi, e i contenuti a essi riferiti così come sono presentati all’interno della nuova sezione del sito istituzionale “Amministrazione 

trasparente”. Quest’ultima è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle tipologie di dati e informazioni da 

pubblicare. In relazione a tali dati e informazioni sono stati rilevati i tempi di pubblicazione e la frequenza dell’aggiornamento in base alle 

prescrizioni normative, oltre a fornire l’indicazione di azioni migliorative, a fronte dell’analisi delle criticità emerse, che saranno approfondite con 

i futuri aggiornamenti del presente Programma. Visto il suo valore operativo, nella tabella è stata data indicazione, per ogni singolo 

adempimento, delle direzioni o dei servizi referenti e ritenuti responsabili in merito agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati 

relativi. 

 

Nel dettaglio la tabella prevede: due colonne che permettono di distribuire i contenuti secondo la puntuale articolazione della sezione 

“Amministrazione trasparente” prevista dal D. Lgs. 33/2013 e precisata da alcune Delibere della CiVIT (“Denominazione sotto-sezione 1° 

livello” e “Denominazione sotto-sezione 2° livello”), la colonna “CONTENUTO DA PUBBLICARE” nella quale sono analiticamente descritti i 

contenuti oggetto di obbligo di pubblicazione, la colonna “RIFERIMENTO A D. Lgs. 33/2013 che presenta il riferimento all’articolo/comma del 
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decreto citato da cui deriva l’obbligo di pubblicazione descritto nella colonna precedente, la colonna “ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI” che 

riporta i dati relativi ad ulteriori norme da cui gli obblighi anzidetti scaturiscano, la colonna “CONTENUTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE 

‘Amministrazione trasparente’” che, in relazione a ogni adempimento descritto, riporta i contenuti presenti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito della Città alla data di adozione del presente Programma, mettendo in evidenza i documenti pubblicati nel corso del 2014, la 

colonna “DIREZIONE/SERVIZIO COMPETENTE” con l’indicazione delle strutture dell’amministrazione competenti in merito all’ottemperanza 

del singolo obbligo, la colonna “AGGIORNAMENTO” che riporta la frequenza prevista per l’aggiornamento, la colonna “TEMPI DI 

PUBBLICAZIONE” che fornisce indicazioni sui tempi di prima pubblicazione e l’obbligo di permanenza nella sezione dei dati in oggetto, la 

colonna “CRITICITA' OGGETTO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO” con l’individuazione delle criticità emerse e della situazione in merito 

alla loro risoluzione attestata al 31/12/2014 e infine la colonna “AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2015”, nella quale vengono individuate azioni 

correttive in via prioritaria per il primo anno di vigenza del Programma anche in relazione alle criticità segnalate. 

 

La valutazione di adeguate misure organizzative per garantire il regolare e tempestivo aggiornamento delle informazioni avverrà a cura dei 

Dirigenti responsabili con la collaborazione dei Sistemi Informativi e del presidio costituito presso Risorse Umane, tramite controlli mirati e a 

campione sulla qualità delle informazioni pubblicate e con creazione di schede generate automaticamente dal sistema in tutti casi in cui questo sia 

possibile. 

 

Proseguiranno le iniziative congiunte con il Responsabile della prevenzione della corruzione anche al fine di predisporre idonei momenti 

formativi e contribuire a diffondere la cultura dell’integrità e della trasparenza, come meglio specificato più avanti. 

 

Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono stabilmente garantiti, nel quadro delle 

rispettive competenze, dal Responsabile della trasparenza e dall’OIV. 

L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dai diversi Servizi dell’Ente, all’interno di una struttura 

complessa come quella del Comune di Torino, ha evidenziato da subito la necessità di prevedere forme accurate di controllo, ove possibile 



 9

automatizzate, sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di carattere personale. 

L’attività di controllo sulla qualità dei dati è in primis affidata ai Dirigenti del Servizio che sono, per competenza,  rispettivamente responsabili 

dei singoli data base nei quali vengono inseriti i contenuti oggetto di pubblicazione. 

Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile della trasparenza, avrà cadenza quadrimestrale. Sul sito, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, verrà pubblicata una relazione sullo stato di attuazione del Programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal Programma 

originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi. 

Tale relazione sarà inviata a cura del medesimo Responsabile all’OIV e verrà utilizzata da quest’ultimo per le attività di verifica e per 

l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 44 del D. Lgs. 33/2013.  

L’OIV, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, svolge infatti un’attività di audit sull’attuazione del Programma triennale nonché sulle attività 

in genere funzionali alla trasparenza realizzate dall’Amministrazione, avvalendosi del presidio attivato presso Risorse Umane. 

 

Tutti gli adempimenti e anche eventuali azioni che saranno definite compiutamente nella modalità di attuazione in corso d’anno, sono individuate 

nella tempistica e nei referenti nell’ambito della tabella allegata. 

 

Le Delibere CiVIT n. 71/2013 del 1/8/2013 e n. 77/2013 del 12/12/2013 hanno previsto a carico degli OIV verifiche mirate, da effettuarsi 

rispettivamente entro il 30 settembre 2013 e il 31 gennaio 2014, sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. Infatti 

l’art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009 ha attribuito agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) il compito di promuovere e attestare 

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità e la corretta applicazione delle linee guida tracciate dalla CiVIT. 

Nel contesto dell’attività di monitoraggio l’OIV della Città di Torino ha reso il documento di attestazione di regolarità (prot. n. 014911 del 

30/09/2013) che, unitamente alla griglia di rilevazione, è disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” (“Disposizioni generali” - 

“Attestazioni OIV o di struttura analoga”) del sito istituzionale della Città. In relazione a tale adempimento l’ANAC ha apprezzato il lavoro della 

Città suggerendo alcune azioni correttive nell’ottica di una proficua collaborazione con nota prot. n. 0000015 del 02/01/2014. Anche il 
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documento di attestazione di regolarità richiesto successivamente dalla Delibera 77/2013, è stato pubblicato, assieme agli allegati, nella suddetta 

sezione del sito web (prot. n. 0001624 del 30/01/2014). 

Con Delibera ANAC 148/2014 del 03/12/2014 è stato richiesto agli OIV di rendere una nuova attestazione sull’assolvimento di ulteriori obblighi 

di pubblicazione al 31/12/2014 e le risultanze sono pubblicate in “Amministrazione trasparente”. 

  

Si evidenzia, peraltro, come nel corso della seconda metà dell’anno si sia operato per ottemperare agli adempimenti richiesti dal “Rapporto sulla 

trasparenza relativo al Comune di Torino Marzo - Maggio 2014” trasmesso da ANAC con nota prot. n. 0011666 del 12/06/2014. 

 

Per rilevare il livello di fruizione da parte degli utenti, fin dalla sua istituzione la sezione “Amministrazione trasparente” è stata dotata di uno 

specifico “contatore” di accessi. Tale contatore verrà esplicitato determinando anche le aree di maggior interesse e che risulteranno di 

conseguenza quelle su cui intervenire per la pubblicazione di dati ulteriori, nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

 

Anche attraverso l’utilizzo dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 si potranno desumere aspetti di maggiore attenzione e 

determinare aree di miglioramento nel corso dell’anno. 

 

Si è ritenuto di dover dedicare il primo anno di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 all’ampliamento 

del ventaglio delle informazioni da pubblicare per obbligo di legge ed alla risoluzione della maggior parte delle criticità messe in evidenza 

nell’Allegato operativo del Programma stesso. 

L’individuazione e l’attuazione di azioni di miglioramento, in ordine alla pubblicazione di dati ulteriori, risulta demandata al secondo e al terzo 

anno di vigenza del Programma.  

 

La pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 anche in relazione ai consiglieri circoscrizionali ha impegnato l’attività del 

primo semestre del 2014 a seguito dell’approvazione del Regolamento Comunale n. 368 “Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei 
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titolari di cariche elettive e di governo e dei titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2013-07429/002 del 24/02/2014 (http://www.comune.torino.it/regolamenti/368/368.htm). 

L’adempimento è risultato significativo ed impegnativo per la particolare attenzione che è stata posta alla necessità di pubblicare documenti in 

formato aperto, secondo quanto richiesto dal decreto trasparenza (art. 7) e prescritto dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 68) e alla cura della 

tutela della privacy, in merito in particolare all’esposizione dei dati sensibili frequentemente rilevabili all’interno delle dichiarazioni dei redditi. 

 

Sono state organizzate anche le sottosezioni “Controlli sulle imprese” e “Oneri informativi per cittadini e imprese” (“Scadenzario nuovi obblighi 

amministrativi”), che vengono via via implementate con l’apporto delle comunicazioni dei settori competenti. 

  

Si annota poi che la sottosezione di “Amministrazione trasparente” “Consulenti e collaboratori” è stata adeguata tecnicamente in modo da rendere 

linkabili i provvedimenti di affidamento / impegno di spesa, in allegato ai quali sono resi progressivamente disponibili i documenti previsti dalla 

normativa per la pubblicazione. 

In merito a tale aspetto è stata diffusa nell’Ente la Circolare n. 3/2014 del 16/06/2014 a firma del Segretario Generale, con la quale si dispone il 

caricamento all’interno della procedura informatizzata “Atti amministrativi”, in allegato agli atti di conferimento di incarichi di consulenza e 

collaborazione, dei curricula, delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati 

o controllati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali e delle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 

 

In merito alla sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, si rileva che, con la stessa Circolare 3/2014 sopra citata, è stato 

disposto il caricamento attraverso la suddetta procedura “Atti amministrativi”, in allegato agli atti di concessione di tali benefici, dei curricula o 

delle schede di presentazione dei beneficiari e della presentazione del progetto. 

Un ulteriore integrazione dell’applicativo ha consentito, sulla base delle indicazioni della Circolare 4/2014 del 10/09/2014 a firma del Segretario 

Generale, di procedere alla pubblicazione anche degli atti che, pur non prevedendo un impegno di spesa, comportino vantaggi economici di 

qualsiasi genere. 
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A garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’Ente e allo scopo di ispirare a criteri di trasparenza la scelta dei destinatari di tali benefici, in 

relazione alle loro modalità di erogazione è stato elaborato, e risulta al momento in fase di approvazione, un nuovo Regolamento comunale. 

 

Si dà atto che, sulla base di un’analisi a campione effettuata in queste due ultime sottosezioni, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso 

dalla data di diffusione delle Circolari succitate, si è riscontrato un buon livello di rispetto delle prescrizioni da esse impartite. 

 

All’interno della sottosezione “Attività e procedimenti” si segnala la pubblicazione del documento relativo ai risultati del monitoraggio periodico 

del rispetto dei tempi del procedimento secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 4/2014 a firma del Segretario Generale, con la quale si 

era ritenuto di dover affinare il sistema di rilevazione del dato sulla scorta delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 

della Città e delle indicazioni impartite dall’ANAC, attribuendo inoltre al monitoraggio cadenza semestrale 

(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/monitoraggio_primo_sem14.pdf). 

 

In relazione alla sottosezione “Enti controllati” si segnala infine che i documenti pubblicati sono stati aggiornati con l’integrazione dei 

nominativi, oltre che della pubblicazione del tipo di incarico e del relativo trattamento economico complessivo, degli amministratori degli enti 

pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati dall’Ente e non soltanto di quelli nominati dalla Città, sulla base 

della nuova lettura dell’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 scaturita dal contributo dell’Orientamento n. 31/2014 dell’ANAC (v. nota del Responsabile 

della trasparenza prot. 0012087 del 22/07/2014). 

 

Si annota poi come, sulla base dell’estensione dell’intera disciplina della trasparenza dettata dal D. Lgs. 33/2013 agli enti controllati, derivata 

dalla Circolare 1/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Gianpiero D’Alia, con lettera prot. n. 0007854 del 13 

maggio 2014 a firma del Responsabile della trasparenza e del Direttore della Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, sia stata inviata formale 

richiesta ad ottemperare in tal senso a tutti gli enti controllati e partecipati dalla Città. 
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Rispetto a tale richiesta si è dato seguito a un’attività di monitoraggio sui siti istituzionali degli enti controllati dalla Città allo scopo di verificare 

il pieno adempimento agli obblighi imposti dal decreto trasparenza, sull’assoggettamento ai quali peraltro è stato fugato ogni dubbio – come già 

anticipato - dalla riformulazione dell’art. 11 (“Ambito soggettivo di applicazione”) del decreto trasparenza da parte del D. L. 90/2014 (art. 24 bis). 

Con note a firma congiunta del Responsabile della trasparenza e del Segretario Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione 

inoltrate in data 18 dicembre 2014 gli enti controllati non ancora allineati con le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 sono pertanto stati invitati ad 

adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nel più breve tempo possibile, pena la sospensione dell’erogazione dei fondi di partecipazione ai 

sensi dell’art. 22, c. 4 del suddetto decreto. 

 

Si è infine provveduto alla pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente per il 2014, tenendo conto degli aggiornamenti 

previsti dal D.L. 66/2014 (art. 8, c. 1, lett. c) e delle modalità di elaborazione definite dal DPCM del 22/09/2014, peraltro in linea con le 

previsioni dell’art. 41 bis del medesimo D.L. 66/2014 e della Circolare MEF n. 2 del 15/01/2015. 

 

Risultano ancora carenze in merito a criticità, già evidenziate, in rapporto in particolare ai titolari di assegni di assistenza economica 

(specificatamente sotto il profilo della privacy). 

Si ritiene ragionevolmente che azioni risolutive in merito a tale ordine di criticità potranno essere messe in campo nel corso del 2015 e verranno 

assegnati obiettivi specifici in tal senso. 

 

Le “Linee Guida in materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione dei dati sui siti web” emanate dal Garante della Privacy il 15 

maggio 2014 sono intervenute a cercare di salvaguardare il delicato equilibrio fra la normativa sulla trasparenza e quella sulla tutela della privacy. 

 

Il rischio però che l’eccessiva procedimentalizzazione in particolare del decreto trasparenza finisca con l’ingessare le procedure vanificando lo 

spirito della norma è stato recentissimamente posto in evidenza anche dal presidente dell’”Autorità Nazionale Anticorruzione”, Raffaele Cantone, 
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e dal presidente dell’”Autorità Garante per la protezione dei dati personali”, Antonello Soro, che hanno chiesto congiuntamente al Ministro Madia 

di procedere a una revisione della materia cogliendo l’occasione della legge di riforma della P.A. 

 

Con il progressivo avanzamento nel corso degli adempimenti imposti dal D. Lgs. 33/2013 e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle 

possibili aree di miglioramento nella comunicazione e pubblicazione dei dati, si è stabilito per il 2015 di procedere ad assegnare ai vertici 

dell’Ente l’obiettivo generale di individuare azioni di miglioramento per gli anni successivi di vigenza del Programma e ai Dirigenti d’Area 

obiettivi operativi specifici tesi a superare le criticità emerse in materia di trasparenza. 

 

 

 

3. Comunicazione del Programma  

 

Come già affermato nel Programma 2014-2016, l’importanza della comunicazione nell’ottica dell’attuazione della pratica della 

trasparenza appare evidente, affinché quest’ultima non si riduca a mero adempimento legislativo, ma contribuisca allo sviluppo e al 

consolidamento della cultura dell’integrità. 

 

Risulta essenziale, infatti, sia per i portatori di interesse (stakeholder) esterni all’Ente, i cittadini in primo luogo, conoscere le modalità con cui 

essa si espliciterà, sia per i portatori di interesse interni, i dipendenti, conoscere i mezzi con cui esternarla ed essere formati per farne un habitus 

permanente del loro operare. 

 

Se la misura specifica di trattamento più rilevante allo scopo di spezzare il “triangolo” corruttivo definita dal Piano Nazionale Anticorruzione 

(Delibera CiVIT 72/2013) è senz’altro costituita dalla rotazione del personale, fra le misure di trattamento trasversali alle quali dare priorità nella 

programmazione, si ritiene di fondamentale importanza quella della formazione. 
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E’ bene ricordare come anche il Rapporto sul primo anno di attuazione della L. 190/2012 dell’ANAC abbia ribadito come l’investimento nella 

formazione risulti strategico per il superamento della riduttiva “cultura dell’adempimento”, ai fini dell’attuazione della prevenzione dei fenomeni 

corruttivi e della pratica della trasparenza a essa funzionale. “In questa prospettiva il grado di apertura dell’amministrazione verso l’esterno può 

fare la differenza così come la formazione ‘mirata’“, si legge ancora nel Rapporto ANAC (p. 7). 

 

Per tale motivo si annota come, nel corso del 2014, in accordo con le previsioni del Piano anticorruzione (v. cap. 5, p. 15), si sia data attuazione 

prioritariamente alla misura trasversale o “di sistema” rappresentata dalla formazione. 

Di concerto con il Servizio Formazione dell’Ente e con il Responsabile della prevenzione della corruzione, infatti, sono state realizzate più 

sessioni formative rivolte in prima istanza al personale delle aree coinvolte in materia di prevenzione della corruzione, individuato secondo i 

criteri formulati con Determinazione del Segretario Generale n. 2014-42025/002 del 22/05/2014. 

Sono infatti stati effettuati corsi mirati per personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività a elevato rischio corruttivo (Ufficiali di 

Anagrafe e personale dei Servizi tecnici) e corsi sull’etica per dirigenti e quadri. 

In particolare, nel contesto di tali corsi, sul versante della trasparenza sono stati realizzati moduli formativi specifici. 

 

Il progetto formativo “Anticorruzione e Trasparenza: formazione specifica per il personale delle aree a rischio” ha coinvolto circa 300 dipendenti 

di categoria D e dirigenti provenienti “aree a rischio” di vari servizi (6-29 ottobre 2014 e 18 novembre 2014); il corso “Aggiornamento per 

Ufficiali d’Anagrafe” ha riguardato 123 dipendenti (1° aprile 2014); l’intervento “Piano Comunale Anticorruzione, Obblighi di Trasparenza, 

Codice di Comportamento e Sistema dei Controlli Interni” ha interessato circa 120 dirigenti con un’azione informativa e di sensibilizzazione ad 

ampio raggio rispetto alle tematiche in questione (18 giugno 2014). 

Estrema attenzione è stata riservata alla diffusione dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo un intervento 

formativo specifico on line, rivolto a dipendenti di categoria C, D e dirigenziale del Servizio Appalti ed Economato, tuttora in corso di 

svolgimento e che successivamente riguarderà anche altri Servizi. 
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Anche nella sessione formativa dedicata ai neoassunti (“Formazione personale in ingresso anno 2014-2015” – gennaio 2015), dedicata a 30 

dipendenti di categoria C e D assunti a dicembre 2014, sono stati illustrati il Piano anticorruzione e il Programma della trasparenza della Città. 

 

Nel corso del 2014 oltre 700 dipendenti hanno partecipato ad almeno un evento formativo su questi temi. 

 

Allo scopo di consentire una piena consapevolezza delle sue previsioni, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, 

unitamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 di cui costituisce parte integrante, il 4 marzo 2014 è stato trasmesso a 

tutti i dipendenti mediante la posta elettronica interna dell’Ente. 

 

Allo stesso modo è stata data comunicazione dell’adozione del Codice di comportamento della Città (nota prot. n. 000649 del 16/01/2014 a firma 

congiunta del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione). 

 

In relazione, invece, ai portatori di interesse esterni all’Ente, il filo diretto con il cittadino-utente, stakeholder privilegiato della P.A. erogatrice di 

servizi, è garantito dalle “Giornate della trasparenza”, a cui si fa esplicito riferimento nell’art. 10, c. 6 del D. Lgs. 33/2013, che rappresentano un 

luogo di incontro privilegiato fra le istanze del primo e le risposte della seconda e formidabile occasione di confronto, utile ad aggiustare il tiro 

nel tracciare il disegno delle politiche dei servizi e a formulare azioni correttive nella programmazione degli obiettivi (PEG-PdO). 

 

Come già affermato nel precedente Programma, infatti, in ragione del processo di condivisione delle informazioni fra cittadino e pubblica 

amministrazione attivato con il circuito virtuoso della trasparenza, l’Amministrazione si impegna a raccogliere e analizzare i suggerimenti 

derivanti dagli esiti delle “Giornate della Trasparenza”, per farli propri con l’inserimento di nuove azioni negli aggiornamenti del presente 

Programma e nel Piano del Ciclo della performance, ritenendo di dover valorizzare l’azione proattiva del cittadino/utente. 

 



 17

Nel corso del 2015 verrà attuata la prima “Giornata della trasparenza” della Città, condivisa con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e pianificata dall’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il Cittadino e Ufficio Stampa della Città. 

 

Si è ritenuto opportuno rinviare al 2015 l’organizzazione di tale evento, al quale verrà dato ampio risalto sul sito istituzionale, in concomitanza 

con le iniziative di “Torino 2015”, valutando di poter così ottimizzare le risorse già messe in campo per tale manifestazione e darne il giusto 

spazio. 

 

Allo scopo di valorizzare la comunicazione in materia di trasparenza continua a essere attiva e costantemente presidiata una casella di posta 

elettronica dedicata (trasparenza@comune.torino.it), alla quale è possibile indirizzare, oltre che le istanze di accesso civico, anche qualsiasi 

considerazione o suggerimento ritenuto utile nell’ottica di una proficua collaborazione. 

 

 

 

4. Lavori in corso 

 

Dopo il primo anno di attuazione del Programma, dedicato ad ampliare il ventaglio delle informazioni pubblicate per previsione di legge, 

si ritiene di dover procedere per l’anno in corso con l’assegnazione a tutti i vertici dell’Ente dell’obiettivo di individuare azioni di miglioramento 

da inserire nella programmazione per l’anno 2016, allo scopo di favorire l’affermarsi di una nuova mentalità aziendale capace di misurarsi nella 

sfida dell’accountability della P.A., nel renderla più vicina alle esigenze dei cittadini e sempre più efficace nella realizzazione degli impegni 

assunti. 

 

Nel corso del 2015 si provvederà inoltre a risolvere le criticità ancora presenti in merito ad alcuni obblighi di pubblicazione che hanno 

determinato la necessità di un’analisi più approfondita (elenchi dei titolari di assegni di assistenza economica e indicatore dei pagamenti). 
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Tra le azioni di miglioramento non si può prescindere dal porre in atto nel corso del 2015 e 2016, attraverso il coinvolgimento del Servizio 

Formazione dell’Ente, oltre alle sessioni formative mirate rivolte al personale più coinvolto in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, già attivate nel corso del 2014, anche un coinvolgimento più capillare del personale dell’Ente in iniziative di formazione a distanza 

(piattaforma e-learning) per intervenire nella direzione di una consapevolezza sull’importanza di tali adempimenti e poter incidere positivamente 

sul mutamento della mentalità aziendale. 

A partire dal 2015, in sede d’assunzione, fra le attività formative dedicate ai nuovi dipendenti verrà incluso un modulo dedicato alla trasparenza, 

già proposto in via sperimentale in occasione delle sessioni formative realizzate per il personale assunto nel corso del 2014. 

 

Allo scopo di favorire la persistenza e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze in materia di trasparenza e il consolidamento di 

prassi virtuose, oltre che per garantire l’efficienza della rete di trasmissione dei dati ai fini della corretta e tempestiva pubblicazione sul sito 

istituzionale, si sta definendo di inserire, sempre nel corso del 2015, un’area dedicata alla trasparenza all’interno della rete Intracom aziendale con 

uno spazio dedicato a domande e suggerimenti, nella quale pubblicare il PTTI e l’Allegato operativo, le circolari e le comunicazioni inerenti agli 

obblighi di pubblicazione e alle opportunità formative in materia e ogni altro dato ritenuto utile a sensibilizzare sul tema la platea dei dipendenti. 

 

Per gli anni successivi le ulteriori azioni verranno individuate sulla base delle indicazioni predisposte in ragione degli obiettivi assegnati ai vertici 

dell’Ente e dei suggerimenti pervenuti dagli stakeholder. 


