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I L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEL PTPCT 2021-2023 

Le attività comunali svolte nel 2021 hanno continuato ad essere fortemente influenzate dal contesto 
pandemico e le proroghe dello stato di emergenza hanno previsto regole via via modificate a seconda 
dell’andamento epidemiologico e degli esiti della campagna vaccinale. 
Da un punto di vista operativo la tecnologia ha continuato a mostrare la sua utilità come supporto per lo 
svolgimento di riunioni e audit tra personale appartenente alle diverse Divisioni e Aree al fine di garantire 
le prestazioni lavorative in condizioni di sicurezza, ne sono esempio, nell'ambito dell'Anticorruzione, gli 
audit tenuti in videoconferenza il 27.5.21 con l’Area Sport e Tempo Libero ed il 7.10.21 con l’Unione 
Operativa Gestione Patrimonio, servizi entrambi appartenenti alla Divisione Patrimonio, Partecipate, 
Facility e Sport mentre ha potuto svolgersi in presenza l’audit con l’Area Eventi della Divisione Sicurezza 
in data 24.11.21. 
Anche nel 2021 come già nell’anno precedente, inevitabilmente, alcuni punti previsti nel PTPCT 2021-
2023 hanno subito una revisione a causa dello stato emergenziale. 
In tale contesto è stato ritenuto prioritario procedere al monitoraggio dello Stato di attuazione del PTPC 
2021-2023 alla data del 30 giugno 2021; l’obiettivo della verifica semestrale è stato quello di accertare la 
corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale 
efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestio. Le 
operazioni si sono svolte in forma partecipata: l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza, con la 
supervisione del RPCT, ha collazionato gli esiti del monitoraggio prodotti dalle singole unità 
organizzative; tali risultati sono stati analizzati in ultimo dal RPCT in una relazione più diffusa contenente 
delle osservazioni di carattere più ampio sulle criticità emerse nonché delle possibili soluzioni allo scopo 
di verificare l’effettivo superamento delle anomalie rilevate o, in alternativa, individuare le azioni 
correttive necessarie. L’attività nel complesso ha comunque rilevato una generalizzata attuazione e un 
buon livello di realizzazione. 
Nel secondo semestre 2021 in linea con le indicazioni metodologiche suggerite da Anac, che aveva 
proposto sin dal 2019 una metodologia qualitativa per la ponderazione del rischio, si è proceduto ad 
aggiornare il livello di esposizione al rischio per tutti i processi censiti nel Catalogo dei Rischi. 
In tale ottica l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza ha predisposto dettagliate linee guida al fine di 
consentire a tutte le Divisioni di padroneggiare agevolmente le corrette tecniche qualitative per realizzare 
questo importante passaggio, che si è basato su valori di giudizio soggettivo e sulla conoscenza effettiva 
dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio. 
La realizzazione di entrambe queste delicate e corpose attività ha consentito all’Ente di verificare che i 
processi censiti nel Catalogo dei Rischi, e attribuiti ai vari servizi, fossero assegnati alle corrette realtà 
delineate nell’aggiornato assetto organizzativo. 
Nei primi mesi del 2021 è stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi nell'art.1, 
comma 28 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”: il mancato rispetto dei termini del procedimento è 
considerato come “evento-sentinella” di un possibile malfunzionamento dell’attività amministrativa e la 
legge richiede che venga adeguatamente monitorato e valutato, anche per individuare le idonee misure 
correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo. 
E’ stato inoltre garantito nel corso di tutto il 2021 un aggiornamento costante dell’elenco dei 
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procedimenti. 

2. CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI. 
L’avvio in produzione dal 10 febbraio 2020 del nuovo sistema Stilo, applicativo per la gestione 
dematerializzata degli atti amministrativi della Città, ha reso necessario rivedere più volte, nel corso del 
2020, i criteri per il campionamento degli atti, definendone i dettagli con le  Disposizioni Interne n. 
370/2020 dell’8 aprile 2020, n. 516/2020 del 4 maggio 2020, n. 953/2020 dell’8 luglio 2020 ed, infine,  n. 
1 del 4 gennaio 2021 relativamente ai controlli del IV Trimestre.  
Il nuovo applicativo di gestione degli atti amministrativi Stilo ha in parte modificato la classificazione di 
alcuni atti amministrativi, cosicché l’attuale tipologia “Determina Dirigenziale” riguarda tutti gli atti 
monocratici, con o senza rilevanza contabile, che devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e/o in 
Amministrazione Trasparente e comprende sia le precedenti determine di impegno di spesa che le 
determine di accertamento di entrata, sia le cosiddette “determine bianche” non comportanti un impegno 
di spesa. Gli atti, invece, di carattere prevalentemente organizzativo ed a rilevanza interna, sono 
classificati come “Disposizione Interna” e non ne è prevista la pubblicazione all’Albo Pretorio.  
Dopo la fase sperimentale del 2020, durante la quale è stato possibile gradualmente acquisire maggiori 
conoscenze e competenze circa le funzioni e le potenzialità del nuovo applicativo, nel 2021 è stato 
possibile dare maggiore stabilità ai criteri da utilizzare per il campionamento e l’individuazione degli atti 
da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.  
Con la Disposizione Interna n. 641 dell’8 aprile 2021 sono state ridefinite alcune modalità per il 
campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e le 
tempistiche di conclusione del controllo. 
Le modalità generali con cui si è proceduto all’individuazione degli atti sono state le seguenti: 

1. l’individuazione degli atti è avvenuta con frequenza trimestrale nei mesi di aprile, luglio, ottobre e 
gennaio ed ha riguardato i provvedimenti adottati nel trimestre precedente. 

2. ai fini del sorteggio, sono stati però elaborati elenchi di atti distinti per ciascun mese del trimestre. 

3. per intervenire tempestivamente in caso di irregolarità importanti, i tempi di conclusione 
dell’attività di verifica degli atti ha avuto cadenza mensile. 

4. i parametri oggetto di controllo sono rimasti quelli stabiliti con la determinazione del S.G. n. 82 
del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 41346) 

Nell’ambito dell’attività di controllo ordinaria al fine di garantire un controllo bilanciato ed imparziale su 
tutti gli ambiti dell’amministrazione, si è svolto innanzitutto un “controllo ordinario” di almeno una 
determinazione - qualora presente - avente rilevanza contabile per ciascuna U.O. proponente. 
E’ proseguito anche l’attività di verifica sulle ordinanze dirigenziali. 
Dal 2015, accanto all’attività “ordinaria” di controllo di regolarità amministrativa sopra descritta, è stata 
avviata un’attività di Audit, consistente in monitoraggi mirati su specifiche categorie di atti. 
Nel corso del 2021, si è stabilito di eseguire un monitoraggio mirato sulle seguenti tipologie di atti, che 
l’applicativo Stilo permette di selezionare distintamente: 

• Determinazioni dirigenziali di affidamento 

• Determinazioni dirigenziali di attribuzione di vantaggi economici 

• Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione 

• Determinazione dirigenziali a contrarre con gara 

• Determinazioni dirigenziali relativi ai fondi PON/europei 
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Anche per questi provvedimenti le estrazioni sono avvenute con le modalità sopra descritte (estrazione 
trimestrale sulla base di elenchi distinti per mese, individuazione con sorteggio e tempi differenti di 
conclusione dell’attività di verifica). 
 
In applicazione di questi criteri il numero di atti verificati risulta essere:  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO 

 VERIFICATI REGOLARI IRREGOLARI 

I TRIMESTRE 2021 170 160 10 

II TRIMESTRE 2021 173 167 6 

III TRIMESTRE 2021 171 170 1 

IV TRIMESTRE 2021 213 212 1 

TOTALE 727 709 18 

 

AUDIT 2021 

 VERIFICATI REGOLARI IRREGOLARI 

I TRIMESTRE 2021 159 145 14 

II TRIMESTRE 2021 227 207 20 

III TRIMESTRE 2021 241 238 3 

IV TRIMESTRE 2021 241 234 7 

TOTALE 868 824 44 

 
Si evidenzia che, sin dall’avvio dell’attività di controllo di regolarità amministrativa successivo, si è 
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scelto di caratterizzare la funzione non solo come diretta ad accertare la legittimità degli atti, ma anche 
come supporto per i Servizi dell’ente, al fine di migliorare la qualità e la trasparenza dei provvedimenti; 
pertanto, sono oggetto di osservazione anche ipotesi di lievi difformità. 
I dati riportati nelle tabelle devono essere valutati tenendo presente che solo in pochissimi casi si è trattato 
di irregolarità significative, tali da richiedere una comunicazione formale al Servizio ed il riscontro di 
quest’ultimo sullo specifico rilievo e sulle misure di auto-correzione della propria attività amministrativa 
impostate ( 7 rilievi significativi su un totale di 62) . 
La gran parte delle osservazioni erano relative ad imprecisioni, refusi o inesattezze formali, che vengono 
comunicate informalmente ai Servizi, in ottica collaborativa, allo scopo di evitarne la ripetizione in atti 
futuri, per migliorare la qualità degli stessi 
Per l’anno 2022, con Disposizione Interna n. 445 del 5 aprile, al fine di perseguire la finalità di 
integrazione tra i controlli successivi di regolarità amministrativa e l’attività di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, si è stabilito di continuare a dedicare particolare attenzione ad alcune aree 
maggiormente a rischio continuando a controllare questa tipologia di atti  

• Determinazioni dirigenziali di affidamento 

• Determinazioni dirigenziali di attribuzione di vantaggi economici 

• Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione 

• Determinazione dirigenziali a contrarre con gara 

• Determinazioni dirigenziali relativi ai fondi PON/europei 
aggiungendo un controllo mirato anche sulle Determinazioni dirigenziali di attribuzione di contributi. 
 

3. LA PROCEDURA DEL WHISTLEBLOWING. 
Secondo quanto stabilito dalle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti (c.d. whistleblower)”  approvate dall’ANAC con la  Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, la Città, dal 
2019, si è dotata di una piattaforma per gestire le segnalazioni in modo trasparente, attraverso un iter 
procedurale definito, con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria, per tutelare la 
riservatezza dell’identità del segnalante consentendogli la verifica dello stato di avanzamento 
dell’istruttoria e garantire la sicurezza delle informazioni raccolte. 
L’applicativo, denominato “Whistleblowing Città di Torino”, è disponibile sull’home page cittadina. 
Sull’adozione di tale applicativo è stata data informativa con la Circolare del Segretario Generale n. 
1/2019 e la piattaforma è stata resa disponibile a tutto il personale dipendente dell’Ente dall’11/03/2019. 
La piattaforma, di facile utilizzo, presenta al segnalante una serie di campi da compilare di cui alcuni, 
contrassegnati da asterisco, obbligatori ai fini della presentazione; è anche possibile allegare files di vario 
genere a supporto di quanto denunciato, i quali potranno essere integrati fino alla conclusione dell’iter. 
Una volta effettuata la segnalazione, viene generato un codice identificativo di sedici cifre, da utilizzare 
per verificare lo stato della segnalazione e il relativo esito, nonché per integrare eventualmente quanto già 
inserito. 
Richiamato quanto già esposto nei Piani precedenti sul tema, occorre qui evidenziare che, nelle more del 
recepimento  da parte dell’Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, l’ANAC, con 
deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021,  ha approvato le “Linee guida in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai 
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sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001”, considerando  i principi espressi in sede europea dalla 
Direttiva e riservandosi  di adeguarle, eventualmente, al contenuto della legislazione di recepimento. 
Tali linee guida superano, quindi, le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. 
Le nuove linee guida sono pubblicate nella sezione Intracom dedicata al Presidio Integrità al seguente link 
http://intranet.comune.torino.it/intracom/Anticorruzione/Whistleblowing%20-%20Modalit_/default.aspx 
Attendendo un quadro normativo di maggiore certezza attraverso il recepimento  della Direttiva Europea 
da parte del Parlamento nazionale, si evidenziano i punti essenziali delle Linee Guida. 
Il trattamento di dati, che l’istituto del Whistleblowing comporta necessariamente, rientra tra quelli che i 
soggetti sono obbligati ad effettuare per adempiere ad un obbligo legale; tuttavia occorre definire il 
modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati, fornendo ai 
soggetti interessati l’informativa prevista sul trattamento anche attraverso un’apposita sezione 
dell’applicativo informatico utilizzato per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni. 
In merito alla tutela della Whistleblower, a partire dall’obbligo di mantenere riservata la sua identità, sarà 
necessario, laddove non già previsto, introdurre nel Codice di Comportamento forme di responsabilità 
specifica in merito a tutti i soggetti che gestiscono le segnalazioni o che possano venire a conoscenza, a 
causa dell’istruttoria della segnalazione stessa,  di dati e informazioni in essa contenuti, quali ad esempio 
il gruppo di lavoro che supporta il RPCT nella gestione delle segnalazioni, gruppo di lavoro che deve 
essere costituito con apposito atto organizzativo da pubblicare nella rete intranet dell’Ente. 
Discorso analogo vale per gli amministratori di sistema e per il personale specialistico esperto nella 
gestione e nella trattazione informatica dei dati personali. 
Visto il ruolo di primo piano assegnato dalla legge al RPCT nella gestione delle segnalazioni è opportuno 
che le amministrazioni disciplinino, nel PTPCT o nell’atto organizzativo con cui si definisce la procedura, 
anche l’ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, indicando, altresì, i 
soggetti idonei a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione. 
Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall’amministrazione nel PTPCT o in altro atto organizzativo 
ad esso collegato, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione 
annuale di cui all’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, garantendo in ogni caso la riservatezza 
dell’identità del segnalante. 
La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da 
introdurre nel PTPCT di ogni amministrazione.  
Il PTPCT può anche rinviare, per maggiori dettagli, ad un apposito atto organizzativo adottato 
dall’organo di indirizzo.  

L’esame preliminare della segnalazione per valutarne l’ammissibilità, deve avvenire entro 15 giorni 

che decorrono dalla ricezione della segnalazione, cui segue l’avvio dell’istruttoria. 

Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della 
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. 

Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 GIORNI dall’avvio della stessa. 

Se necessario l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere tali termini con adeguata 
motivazione. 
Nel corso del 2021 sono pervenute  n. 4 segnalazioni che hanno condotto all’archiviazione senza 
l’adozione di alcun provvedimento. Tre delle 4 segnalazioni sono state archiviate in quanto non 
presentavano i requisiti  previsti dall’art. 45 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  
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4.  REGOLAMENTO  UE  2016/679:  ADEMPIMENTI. 
Il Presidio Integrità e Trasparenza, al quale sono state attribuite i compiti operativi in materia di privacy, 
nel corso del 2021 ha visto un avvicendamento nella dirigenza dovuto al trasferimento del Dirigente in 
carica, avvenuto nel mese di giugno, e la successiva nomina del Dr. Roberto Breviario, già Dirigente del 
Servizio Gestione flussi informativi. 
Il Dr. Breviario è stato poi nominato Responsabile per la Protezione dei Dati, dopo il collocamento a 
riposo del precedente RPD nel mese di dicembre. Ciò ha reso la carica di Dirigente Privacy incompatibile 
ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali della Città n. 387. Le 
competenze sono quindi tornate in capo alla direzione del Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi 

Generali e Civici Il Presidio ha proseguito una proficua collaborazione con il RPD, delineando le linee di 

intervento anche per l’anno 2022, nonché con la rete dei Referenti Privacy delle varie Aree/Divisioni. E’ 
stata utilizzata e aggiornata regolarmente la Piattaforma DPM fornita dal CSI, che costituisce 
l’applicazione informatica di base per la gestione di alcuni adempimenti privacy. 
Nei primi mesi del 2021 sono state approvate, con disposizioni interne dei singoli Designati, le 
Valutazioni di Impatto (DPIA) relative ai trattamenti contenuti nei Registri dei trattamenti dei dati 
personali gestiti dalle singole Aree/Divisioni, predisposte sulla Piattaforma DPM. Alle valutazioni hanno 
lavorato i Referenti Privacy nominati, con i quali ha attivamente collaborato il Presidio Integrità e 
Trasparenza per le indicazioni di carattere generale che si sono rese via via necessarie e per una revisione 
finale delle singole DPIA. 
Il Presidio ha anche operato sulle Valutazioni di Impatto dei trattamenti contenuti nei Registri di propria 
competenza: il Registro denominato Segreteria Generale e quello dei c.d. procedimenti comuni, 
trasversali all’Ente.  
Nel mese di maggio 2021 è stata avviata, attraverso i Referenti Privacy, una verifica dei Registri che 
contengono i dati dei Responsabili Esterni nominati per i trattamenti che ne prevedano la necessità. Tale 
verifica è stata ripresa dopo l’avvicendamento della dirigenza, nel mese di ottobre.  
Nello stesso mese, il Dirigente ha convocato una riunione con tutti i Referenti attraverso la Piattaforma 
Meet, nel corso della quale sono stati ribaditi alcuni interventi da espletare nell’immediato, quali 
l’aggiornamento del Registro Responsabili Esterni ove non effettuato, e quello degli elenchi degli atti di 
nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali. E’ stata evidenziata anche la necessità di dare 
attuazione ai Registri previsti nell’art. 10 del Regolamento n. 387 dell’Ente e sono state anche delineate 
alcune linee di intervento per l’anno 2022. 
Per quanto riguarda gli audit per la verifica degli adempimenti privacy, nel corso del 2021 il Responsabile 
della Protezione Dati, in collaborazione con il Sistema Gestione Qualità, ha effettuato tre incontri 
rispettivamente con la Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità 
per l’operatività delle Circoscrizioni; con l’Area Servizi Civici e con’Area Commercio. Sono state 
indicati alcuni spunti di miglioramento, inseriti nel rapporto di audit.  
Il 2021 ha visto anche alcune criticità in materia di sicurezza dei dati, con un episodio verificatosi presso 
l’Area Protezione Civile e con l’attacco all’intero sistema informatico del novembre 2021, provocato da 
un agente "ramsomware" che ha crittografato i contenuti di molti files diventati pertanto illeggibili e che 
ha causato la diffusione non autorizzata di dati detenuti presso il Corpo di Polizia Locale. Entrambi i dati 
beach sono regolarmente registrati nell’apposita sezione della Piattaforma DPM. Il Presidio Integrità e 
Trasparenza ha proseguito nell’arco dell’anno il lavoro di supporto, in collaborazione con il RPD, ai 
Referenti Privacy per i quesiti in merito all’applicazione della normativa privacy. 
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5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 
Il Piano Formativo Ente “Formare per Innovare ” in ambito di Anticorruzione ha raggiunto importanti 
risultati in termini di presenze, di progettazione innovativa. 
Il 2021 è stato l’anno in cui è stato sviluppato il tema del lavoro pubblico correlato alla legalità e alla 
pandemia; migliaia di dipendenti coinvolti, sempre seguendo la necessità di valorizzare il singolo 
dipendente, il suo percorso professionale e la crescita in termini di professionalità e carriera. 
I principali interventi formativi del 2021: 
Lavoro pubblico, legalita' e pandemia (4 webinar di 2 ore ciascuno - n. partecipanti 2125) (per il corso da 
remoto tot 8 ore - n. partecipanti 72) 
Codici di Comportamento e Disciplinare (3 ore di corso on line - n. partecipanti 324) 
Privacy by design: la protezione dei dati personali a partire dalla progettazione dei servizi (webinar , 3 ore 
- n. partecipanti 86) 
Appalti: Cosa non Fare - Breve approfondimento su alcuni Istituti relativi alle modifiche contrattuali 
(webinar, 3 ore - n. partecipanti 105) 
Elementi di base Anticorruzione, Accesso e Trasparenza (2 ore di corso on line  - n. partecipanti 55) 
Privacy e Data Breach: la Violazione dei Dati Personali (2 ore di corso on line- n. partecipanti 291) 
Elementi in materia del Codice Appalti Pubblici (8 ore di corso on line - n. partecipanti 187) 
Accesso ai Servizi on line con Identità Digitale (webinar 2 ore - n. partecipanti 204) 
La gestione documentale in pillole ( 8 ore di corso on line- n. partecipanti 51) 

6. FIGURE A SUPPORTO OPERATIVO AL RPCT (IL R.A.S.A E IL RESPONSABILE 

ANTIRICICLAGGIO) 
La Sindaca, con proprio Decreto n. 5630 del 17.12.19, ha nominato la dott.ssa Carmela BRULLINO, 
Dirigente di Area Appalti ed Economato, quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante - 
R.A.S.A. 
 
L’Amministrazione ha provveduto alla nomina, con Decreto della Sindaca prot. 55631 del 17.12.19, del 
dott. Flavio ROUX quale Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, destinatario delle segnalazioni 
effettuate da parte dei Dirigenti dei Servizi che rilevino un’operazione sospetta avente le caratteristiche 
descritte nell’art 41 del citato Decreto 231/2007 e con l’utilizzo delle soglie di anomalia del DM 
25/9/2015. 
E’ compito del gestore  valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione e ad inoltrarla alla UIF, 
sentito il RPCT. 

7.PON METRO REACT 2014-2020. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 

Il Pon Città Metropolitane (PON METRO 2014 – 2020) è un programma, dedicato allo sviluppo urbano 
sostenibile, finanziato dai Fondi strutturali FESR e FSE e dal Fondo di Rotazione Statale. 
La titolarità del Pon Città Metropolitane, in qualità di Autorità di Gestione, è dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale che, con apposito atto siglato in data 21 aprile 2016, ha delegato alcune funzioni, 
secondo quanto previsto all’art. 125 del Reg. UE 1303/2013, all’Organismo Intermedio, individuato nel 
Dirigente del Servizio Fondi europei ed Innovazione. 
Nel corso delle annualità precedenti, l’Organismo Intermedio, attraverso la propria struttura dedicata, ha 
quindi provveduto alla gestione delle procedure di ammissione a finanziamento dei progetti, alla verifica 
dell’ammissibilità della spesa, ai controlli della documentazione a corredo delle procedure di selezione, 
alla rendicontazione e al monitoraggio dei Progetti ammessi a finanziamento ed ha curato il popolamento 
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e l’aggiornamento dei dati e della documentazione a supporto attraverso la piattaforma nazionale DELFI. 
Alla data del 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, l’Organismo Intermedio ha raggiunto il target 
di spesa richiesto, necessario per non incorrere nel disimpegno automatico, accedendo così anche alla 
premialità prevista corrispondente al 6% dell’intera dotazione finanziaria. 
In data 24 Giugno 2019 si è tenuto il Comitato di Sorveglianza del PON che ha formalmente approvato il 
raggiungimento di tali obiettivi e, con nota n 1451 del 18/9/2019 l’Autorità di Gestione ha formalmente 
comunicato l’ammontare delle risorse finanziarie in capo all’Organismo Intermedio della Città di Torino, 
comprensiva dell’importo destinato alla riserva di premialità, a seguito della decisione di esecuzione della 
Commissione Europea – C(2019) 6200 del 20 agosto 2019. 
Con delibera n.mecc. 5271/068 del 19/11/2019 la Giunta Municipale ha approvato il nuovo Piano 
Operativo modificato secondo i nuovi cronoprogrammi e comprensivo della premialità. 
In data 21.4.2020 con deliberazione n.mecc. 967/068, la Giunta ha preso atto dell’aumento della 
dotazione finanziaria complessiva del PON, derivante da economie di altri programmi nazionali, dando 
mandato al Responsabile dell’Organismo Intermedio di apportare le eventuali modifiche al Piano 
operativo conseguenti all’emergenza COVID. Con successiva delibera n. mecc 2861/068 del 18/12/2020 
la Giunta ha approvato l’aggiornamento e integrazione del Piano Operativo attivato a seguito 
dell’emergenza. 
Con nota AlCT. REGISTRO UFFICIALE.U.0008839 del 9.7.2021, l’Autorità di Gestione ha comunicato 
la chiusura della procedura di consultazione scritta d’urgenza (ex art. 8 par. 4 del Regolamento interno del 
Comitato di Sorveglianza) per l’approvazione delle modifiche del PON – React e che tale 
riprogrammazione si colloca all’interno della cornice del Regolamento 2221/2021 (REACT-EU), che 
prevede che i Programmi operativi esistenti possano essere riprogrammati per attuare il nuovo obiettivo 
tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. La 
strategia italiana di proposta di programmazione delle risorse di REACT-EU mira ad integrare la 
programmazione di REACT-EU con l’impianto generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) per obiettivi analoghi, secondo principi di complementarietà e di addizionalità con particolare 
riferimento al Mezzogiorno, pur nell’esigenza di estendere la dimensione territoriale dell’intervento in 
considerazione dell’ampiezza della crisi innescata dalla pandemia. 
In particolare alle città metropolitane, nell’ambito del PON Metro 14-20, sono assegnate risorse REACT 
EU, per iniziative di rafforzamento sociale e occupazionale e per iniziative per la transizione verde e 
digitale. 
Il programma REACT-EU, previsto nell'ambito del pacchetto per la ripresa dal Covid Next Generation 
EU, rappresenta un'anticipazione di fondi aggiuntivi per la Politica di Coesione 2014- 2020, in attesa 
della piena operatività della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-27 e del PNRR, molte 
delle quali vedranno coinvolti gli Enti Locali nelle azioni di livello territoriale. 
Con nota n.9515 del 20 luglio 2021, l’ Autorità di Gestione del PON Metro ha comunicato formalmente 
l’assegnazione delle risorse suppletive alla Città di Torino, portando la dotazione finanziaria complessiva 
ad euro 122.265.663,03, così come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 710 del 30 
luglio 2021. 
Il conseguimento del target finanziario annuale rimane però un obbligo per tutta la durata del programma 
così come il completamento di tutti gli interventi e la conseguente rendicontazione entro il 31 dicembre 
2023. 
Con l’inserimento dei fondi React, la dotazione finanziaria è aumentata notevolmente, così come il 
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coinvolgimento nella realizzazione dei progetti di molte strutture non coinvolte negli anni precedenti per 
il PON METRO. La struttura dell’Organismo Intermedio ha quindi dovuto attuare delle misure correttive 
che si sono tradotte nelle seguenti attività: 
- Organizzazione di incontri di formazione interna per il corretto utilizzo degli strumenti messi a 

disposizione per il controllo delle procedure e dei pagamenti (Check list e rendicontrol), per la 
corretta conservazione dei documenti e per la descrizione dei flussi finanziari. 

- Rafforzamento della struttura dell’OI con l’inserimento di 2 CFL di nuova assunzione e di 1 
Risorsa esterna esperta nella rendicontazione e monitoraggio dei progetti. 

- Inserimento sulla piattaforma Stilo di apposite caselle che individuano i progetti PON REACT, al 
fine di uniformare e rendere “sicuro” e più veloce, la procedura di apposizione del visto da parte 
dell’OI sulle determine di impegno (Visto di conformità) e sulle determine di liquidazione 
(attestazione della copertura finanziaria), così come previsto dal Modello Organizzativo e di 
Funzionamento dell’Organismo Intermedio e dalla Relazione sulla Autovalutazione del Rischio di 
frode (Ex. Art. 125.4 C) Rdc 1303/2013). 

L’attività di rendicontazione viene garantita attraverso il caricamento di tutta la documentazione a 
supporto della procedura adottata e della spesa sostenuta, autocontrollata dal RUP di riferimento 
attraverso la compilazione di apposite check list e fornita all’Organismo Intermedio. 
Resta in capo al RUP la responsabilità relativa alla corretta conservazione e archiviazione dei documenti 
anche in formato digitale. 
La congruità di quanto dichiarato dal RUP, con particolare riferimento all’ammissibilità, la correttezza e 
la conformità delle spese sostenute, viene attestata dall’Organismo Intermedio all’Autorità di Gestione, 
attraverso la piattaforma Delfi. 
In ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE 1303/2013, in base agli indirizzi operativi del Modello 
Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio (vers. 3.1 del 13.11.2017) allegato al 
Si.Ge.Co. (vers. 6.0 del 30.4.2021) e al Documento di valutazione dei rischi, le verifiche su tale congruità 
ed il funzionamento dell’autocontrollo, vengono effettuate dai funzionari dell’OI, anche attraverso attività 
di auditing in loco, effettuati su un campione di beneficiari interni e/o esterni, verbalizzandone gli esiti. 
Nel corso del 2021 sono stati selezionati i seguenti progetti, gli audit sono stati effettuati in modalità 
“digitale” attraverso call specifiche, in osservanza alle disposizioni anti COVID; i relativi verbali di audit 
sono conservati agli atti dell’Area Innovazione e Fondi Europei: 

● TO3.2.2. “Servizi per persone senza dimora in condizione di grave emarginazione” (asse 3) 
Responsabile: Dr. Uberto Moreggia. Audit effettuato in data 19/05/2021 

● TO6.1.4f Riqualificazione di aree verdi con metodi innovativi” (asse 6) Responsabile: Dr.ssa 
Claudia Bertolotto. Audit effettuato in data 30/07/2021 

● TO3.3.1c “Servizio di accompagnamento alla realizzazione di progetti di innovazione sociale” 
(asse 3) Responsabile: Dr. Fabrizio Barbiero. Audit effettuato in data 29/9/2021 

Attraverso tali audit, sono stati verificati, in particolare: 
- la pubblicazione dei bandi sul sito web 

- il corretto svolgimento delle procedure di appalto e/o selezione contraenti 
- il rispetto dei termini contrattuali 
- la fatturazione ed i pagamenti 
- i costi di terzi relativi alla manodopera 

- la documentazione comprovante i costi del personale interno 

- l’adeguatezza e sicurezza del sistema di archiviazione 

- la corretta conservazione e compilazione del registro relativo alle dichiarazioni sui Conflitti di 
Interesse. 
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I funzionari dell’uff. 7 Coordinamento ed esecuzione controlli di I livello dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale, (Autorità di gestione del Programma) hanno effettuato le “verifiche in loco” ai sensi art. 125 
reg (CE) 1303/2013” in modalità telematica, così come di seguito indicato: 

• in data 25/10/2021 sul progetto 3.3.1c “Servizio di accompagnamento alla realizzazione di 
progetti di innovazione sociale” (asse 3) 

• in data 26/10/2021 sul progetto 2.1.2b “Riqualificazione energetica Palazzo LL.PP” (asse 2). 
 
I funzionari del Ministero dell’Economia e Finanza, in qualità di Autorità di Audit hanno invece 
effettuato i controlli di 2° livello, in modalità telematica, come di seguito indicato: 
• in data 21/06/2021 sul progetto:TO2.1.2a “-Riqualificazione energetica di edifici pubblici - 
edifici scolastici (asse 2) 

• in data 20/09/2021 sul progetto TO2.2.1b“Evoluzione centrale del traffico e controllo 
semaforico con priorità al mezzo pubblico, smart roads e sensoristica innovativa ” (asse 2) 

 
Le verifiche hanno previsto l’esame della documentazione tecnica, amministrativa e contabile 
comprovante lo stato di avanzamento procedurale e finanziario della spesa rendicontata dal beneficiario 
ma anche il riscontro dello stato di avanzamento della realizzazione fisica delle attività con quanto 
dichiarato nelle relazioni di accompagnamento alle Domande di Rimborso. 
Nel corso del 2022 continua l’attività di coordinamento del programma e della relativa rendicontazione. 
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II L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO 2022-2024 

1. ELEMENTI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 
Per quanto riguarda il contesto esterno, si richiamano le considerazioni contenute nel Documento Unico 
di Programmazione 2022-2024, approvato dal  Consiglio   Comunale  con deliberazione   n.  192/2022   
del  29  marzo 2022,  con riguardo alle  caratteristiche della popolazione, al territorio, all’ economia 
insediata e ai servizi della Città.  
Sempre nel suddetto documento di programmazione, per quanto concerne il contesto interno, si è 
sottolineato come la macchina comunale debba essere riorganizzata – a vantaggio innanzitutto del 
sostegno all’imprenditorialità in coerenza con quanto previsto nel PNRR – “in una logica di maggiore 

efficienza e con la partecipazione attiva dei dipendenti e delle loro rappresentanze”. Lo stesso PNRR 
viene visto come “un’occasione straordinaria per generare risorse a favore della digitalizzazione e del 

rinnovamento e rafforzamento della pubblica amministrazione a partire dalle risorse umane già in 

servizio”. La riforma dell’amministrazione, lo snellimento procedurale e la semplificazione burocratica 
sono considerati condizioni essenziali per la ripartenza nella fase post – pandemica al fine, innanzitutto, di 
dare risposte adeguate a imprese e professionisti che devono trovare nella Città un luogo accogliente e 
ospitale per le loro attività lavorative e la loro crescita. 

La forte contrazione del personale in servizio, secondo un trend ormai incessante da ben oltre un 
decennio, e da ultimo avente caratteristiche incrementali in ragione del progressivo innalzamento dell’età 
media, accresce ulteriormente la necessità di perseguire con caparbietà ogni possibile strategia di 
efficientamento. 

Dopo il rinnovo del vertice politico a seguito delle elezioni amministrative dell’ ottobre 2021 numerose 
novità hanno interessato la struttura organizzativa della Città: è stata introdotta la figura del direttore 
generale ed è stata approvata  una riorganizzazione generale (D.G. n. 206 del 31 marzo 2022), che a 
brevissimo (inizio del mese di maggio ) sarà operativa con l’affidamento dei nuovi incarichi che 
interesserà tutti i dirigenti dell’ente e conseguentemente impatterà su gran parte della struttura operativa. 

In riferimento alla funzione specifica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza è avvenuto, a febbraio 2022, l’avvicendamento fra il precedente titolare e la nuova Segretaria 
Generale; peraltro, con riferimento alla struttura operativa a supporto del RPCT, nel giugno 2021 la 
dirigente del Servizio Giunta e Presidio Integrità aveva rassegnato le dimissioni per aver accettato un 
nuovo incarico presso altro ente e si era pertanto reso necessario attribuire il presidio diretto dei relativi 
uffici alla posizione organizzativa già titolare dell’ufficio deputato ai controlli interni di regolarità 
amministrativa, valorizzando al meglio le sinergie presenti fra i due filoni di attività, pur in un innegabile 
contesto di depauperamento di risorse. 

2. PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 
Le due circostanze da ultimo evidenziate alla precedente Sezione II Paragrafo 1. renderanno 
indispensabile - subito dopo l’aggiornamento al Piano che deve comunque essere approvato entro il 30 
aprile al fine di rispettare la scadenza di legge – un nuovo aggiornamento e un significativo adeguamento 
alla  struttura organizzativa che verrà varata, come si è detto, nel mese di maggio. Occorrerà un 
coinvolgimento di tutti i nuovi attori nei rispettivi ruoli.   

Sin d’ora si prevede di implementare ulteriormente il grado di integrazione del sistema dei controlli al 
fine di creare sinergie e ridurre gli adempimenti ripetitivi. L’ufficio avrà il compito di presidiare: 

- il monitoraggio delle misure anticorruzione, verificando l’opportunità di introdurre i concetti di Rischio 
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della qualità, e di trend del Rischio (manifestato, stabile, decrescente) da monitorare nel corso degli audit 
specifici e di qualità e misurare in sede di rendicontazione; 

- lo svolgimento di audit insieme all’ufficio qualità su aree campionate di comune accordo; 

- il supporto consulenziale ai Servizi per gli adempimenti in materia di privacy; 

-gli adempimenti in materia di trasparenza, proponendo obiettivi di semplificazione e implementazione 
degli obblighi di pubblicazione, per rafforzare il ruolo della trasparenza come misura di mitigazione del 
rischio corruttivo, riducendo i tempi di rilevazione ed effettuando monitoraggi trimestrali degli 
adempimenti; 

- insieme all’ufficio di riferimento, i controlli interni di regolarità amministrativa, proponendo categorie 
ulteriori di atti da sottoporre a controllo (autorizzazioni, concessioni…), campionandoli di anno in anno in 
modo da fornire un quadro più completo delle attività e  favorire un miglioramento delle procedure anche 
in relazione alla valutazione dei risultati del monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione;   

- l’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti partecipati, 
suggerendo, se del caso, all’Area Partecipazioni Comunali obiettivi gestionali pertinenti. 

Tale progetto è volto a implementare le cosiddette risorse etiche, che insieme a risorse umane, risorse 
economiche/finanziarie e strumentali, rappresentano gli input della performance organizzativa dell’ente e 
consentono di misurare lo stato di salute dell’ente.  Quando si parla di risorse etiche, in particolare, si fa 
riferimento agli aspetti legati all’insieme dei controlli a carattere sistematico sull’attività complessiva 
dell’Ente, che verificano la “conformità” dell’azione amministrativa a norme di carattere generale. 

Per quanto riguarda le attività in materia di privacy, nel corso della riunione tenuta nel mese di ottobre 
2021, sono state delineate le linee programmatiche di massima per l’anno 2022 in materia di adempimenti 
privacy, poi ribadite nella riunione del 15 marzo 2022 a cura del Responsabile della Protezione dei Dati, 
anche a seguito dell’avvenuta ispezione del Garante Privacy nel mese di gennaio 2022. 
Le attività principali sono state calendarizzate indicativamente come segue: 
- da marzo ad agosto 2022 avrà priorità la revisione del Registro dei trattamenti dei dati personali, attuata 

dai Referenti Privacy con l’ausilio della mappatura dei procedimenti predisposta dal Presidio Integrità e 
Trasparenza, in concomitanza con la definizione del Registro dei trattamenti gestiti dalla Città in qualità 
di responsabile esterno. Tale attività dovrà tenere conto della riorganizzazione avviata con la 
deliberazione n. 206 del 31.3.2022, che vedrà presumibilmente una variazione nelle competenze dei 
Designati e la necessità di rinnovare le nomine a Referente Privacy e gli atti di nomina degli autorizzati 
al trattamento. In conseguenza del cambio di Amministrazione, avvenuto con le elezioni dell’ottobre 
2021, il Titolare del trattamento dovrà presumibilmente aggiornare il decreto sindacale n. 6637 del 27 
dicembre 2018 di attribuzione delle funzioni e compiti in materia di trattamento dei dati personali; 

- da settembre a dicembre 2022 è prevista la generazione delle DPIA scadute, che seguiranno la revisione 
dei Registri dei trattamenti. A supporto saranno previsti dei momenti formativi su temi specifici; 

- resta costante durante l’anno l’attività di monitoraggio e aggiornamento della totalità dei Registri, degli 
atti di nomina e delle Informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR; 

- è attualmente previsto il prosieguo per il 2022 delle attività di audit a cura del Responsabile della 
Protezione dei Dati in collaborazione con il Sistema Gestione della Qualità.  
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3.  MISURE TRASVERSALI  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE. 
L’attenzione verso le misure di prevenzione della corruzione, sia generali che specifiche rimarrà costante. 
Con riguardo alle misure di semplificazione ed efficientamento, nel corso dell’anno è proseguita 
l’implementazione della gestione digitale degli atti amministrativi della Città (STILO), in particolare al 
fine di giungere ad un’integrazione con il comprendente anche il sistema di protocollazione, al momento 
non ancora raggiunta. Tutti gli atti dell’ente: delibere, determine, provvedimenti dirigenziali, ordinanze  
sono ormai gestiti attraverso documenti digitali. I processi automatizzati rendono l’iter più trasparente, 
evitano cattive gestioni e spreco di risorse aumentando la produttività degli uffici. Gestire i flussi di 
lavoro in maniera automatizzata attraverso un applicativo consente di conoscere in ogni momento lo stato 
di lavorazione di ogni singola pratica e quindi di garantire un iter più trasparente, di controllare il quadro 
generale della attività, minimizzare gli errori e ottimizzare i tempi di lavoro. I vantaggi sono molti: 
attività tracciabili e trasparenti, standardizzazione e semplificazione dei processi, maggior produttività 
sfruttando a pieno e nel migliore dei modi le risorse che l’ente ha a disposizione, prevenzione della cattiva 
gestione.  

Per quanto attiene alle misure di regolamentazione, oltre al costante controllo sul rispetto dei termini dei 
procedimenti, nel 2021 nell’ambito del monitoraggio delle azioni previste dal Catalogo dei rischi e delle 
procedure di qualità è stata avviata un’attività di auditing in forma congiunta da parte dell’Ufficio 
Presidio Integrità e Trasparenza e del Servizio Qualità dell’Ente, nei confronti di alcuni settori specifici 
sulla base delle risultanze del monitoraggio annuale 2020, con il coinvolgimento in fase di analisi 
dell’ufficio controlli interni. 

I criteri di rotazione ordinaria del personale dirigenziale sono contenuti in apposita sezione del vigente 
regolamento per l’organizzazione; per la rotazione straordinaria si applica attualmente quanto previsto dal 
Piano Nazionale; una rivisitazione dei criteri è sin d’ora preventivata in occasione dell’aggiornamento 
straordinario del Piano che verrà adottato in coerenza con l’elaborazione e l’approvazione del nuovo 
PEG. 

In linea con le indicazioni metodologiche suggerite da ANAC che prevedono un approccio alla 
prevenzione del rischio finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e 
non meramente formale, l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza ha fornito apposite Linee operative che 
hanno consentito a tutti i Servizi di rivedere la valutazione del rischio corruttivo dei diversi processi 
secondo un  approccio di tipo qualitativo.  

4.  CATALOGO  DEI  RISCHI. 
E’ proseguita nel corso del 2021 l’attività di attuazione del Catalogo (Allegato 2) in quanto vero 
strumento operativo di gestione di rischio, da parte di tutte le Divisioni/Aree dell’Ente; i contenuti del 
Catalogo sono stati aggiornati sia in occasione del monitoraggio dello stato di attuazione delle misure 
previste nel Piano effettuato alla data del 30 giugno, sia in concomitanza dell’aggiornamento del livello di 
esposizione al rischio corruttivo di tutti i processi censiti. 

Nel corso del 2021 la Divisione Servizi Sociali ha previsto alcuni accorpamenti di servizi in seguito ad 
alcuni cambiamenti organizzativi mentre, in relazione ad alcune modifiche (determinate dal necessario 
adeguamento a nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di domiciliarità), ha perfezionato la 
rimodulazione dei processi di competenza, rivalutando rischi e misure di risposta, aggiornando protocolli 
operativi e redigendo nuove schede analitiche di mappatura dei processi; la Divisione ha anche ritenuto 
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opportuno provvedere all’inserimento di un nuovo processo relativo alla gestione di tutele ed 
amministrazioni di sostegno. 
L’Area Sport e l’Area Patrimonio ha provveduto ad attualizzare i propri processi alla luce 
dell’approvazione di nuovi regolamenti di settore. 
Nel corso del primo semestre del 2021 l’Area Appalti ed Economato, sulla base delle schede analitiche di 
mappatura già redatte ed ultimate nel 2020, ha completamente rimodulato ed attualizzato i contenuti dei 
processi di competenza. 
L’area Servizi Civici ha inserito un nuovo processo relativo al riconoscimento di cittadinanza “Jure 
sanguinis” con conseguente individuazione di nuovo protocollo operativo. 
Anche il Servizio Centrale Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno individuare un nuovo processo 
inerente l’accertamento, computo e corresponsione di permessi e gettoni per la partecipazione alle sedute 
di Consiglio del Consiglio e delle Commissioni. 
 

5. VIGILANZA SUL CONFLITTO DI INTERESSI. INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E 

INCARICHI ULTRONEI. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE). 
Puntuale riscontro continua ad essere effettuato per quanto riguarda l’osservanza dell’art. 9 del Codice di 
Comportamento (attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti di interesse e incompatibilità), delle 
Linee d’indirizzo formalizzate nel Contratto Integrativo Aziendale del 03/04/2000 per la parte che 
stabiliscono le modalità ed i criteri di autorizzazione e d’individuazione delle cause di incompatibilità tra 
attività d’ufficio e gli incarichi extraistituzionali e dai “Criteri generali in materia a di incarichi vietati ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche” indicati nel documento elaborato dal tavolo tecnico previsto 
dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24/07/2013 dai rappresentanti del Dipartimento della 
funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali; a tal proposito nel corso del 2022 si proseguirà ad 
effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali così da migliorare la 
procedura per la presentazione della richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione, gestita dall’Area 
Personale. 
Con riferimento alle procedura di nomina e designazione in enti terzi la Città si è dotata di uno specifico 
regolamento che prevede, relativamente alle candidature pervenute, la preventiva istruttoria segnatamente 
in ordine ai profili di inconferibilità e incompatibilità da parte di apposita commissione presieduta dal 
Segretario Generale e composta da un dirigente avvocato e dal dirigente della struttura competente in 
materia di partecipazioni. 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici di comportamento rivestono un ruolo 
fondamentale, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad 
orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta connessione con il PTPCT. Il PTPCT ed il 
Codice di comportamento d’altro canto si muovono con effetti giuridici tra loro differenti: sotto il profilo 
temporale, il Piano è aggiornato dalle amministrazioni ogni anno, ed è valido per il successivo triennio, il 
codice di comportamento è tendenzialmente stabile nel tempo, poiché è importante che il sistema di valori 
e comportamenti attesi in un’amministrazione si consolidi nel tempo e sia così in grado di orientare il più 
chiaramente possibile i dipendenti.  
Essendo decorso un notevole lasso di tempo dall’approvazione del Codice di comportamento della Città, 
avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale nel 2013, è necessario, alla luce delle esperienze 
maturate nell’Ente e dell’evoluzione del contesto normativo e sociale, riconsiderare il contenuto del 
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Codice, valutando se i doveri di comportamento previsti siano idonei a garantire il successo delle misure 
di prevenzione della corruzione. Si procederà pertanto ad analizzare detti doveri, eventualmente 
integrandoli e contestualizzandoli alle diverse realtà degli uffici e servizi della Città. 
 

7. PROPOSTE FORMATIVE PER L’ANNO 2022 

Oltre ai corsi on line, che continueranno ad essere disponibili in modalità asincrona per tutto il personale, 
si evidenziano in particolare 4 progetti formativi : 
Corso sul Codice di comportamento che rappresenta una tappa obbligatoria per il personale nuovo 
assunto; trattasi di formazione a distanza che offrirà le informazioni di base riguardo al Codice di 
Comportamento attraverso slide, approfondimenti e casi di studio. 
Lezione in materia di Anticorruzione dedicata ai 100 CFL nuovi assunti per i progetti Pon React Eu 

Percorso formativo selettivo per PO - sezione anticorruzione, che avrà tra altri l'obiettivo di delineare 
sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale della materia. 
Corso sui Reati contro la PA, realizzato negli anni 2019/2020 con la collaborazione di Magistrati della 
Corte d’Appello di Torino e Avvocati del Foro di Torino e il cui materiale video sarà convertito in un 
percorso di formazione asincrona e così reso disponibile a tutti i dipendenti. 
 

8. ENTI E SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO: MONITORAGGIO SULL’ANDAMENTO, 
PIANO DEI CONTROLLI. 
L'Area Partecipazioni Comunali ha da qualche anno avviato un percorso di revisione della struttura e 
della gestione dei controlli sulle proprie società partecipate, recependo le innovazioni della normativa 
vigente, a cominciare dal Testo Unico sulle Società Partecipate (“Decreto Madia”). Tale percorso ha 
avuto una prima concretizzazione nell'approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione 
mecc. 2018 00208/064 del 23 gennaio 2018, che ha definito le nuove procedure di controllo sulle società 
a partecipazione pubblica. 

A partire dal 2019, l’Area Partecipazioni Comunali ha promosso incontri a cadenza trimestrale con le 
proprie società in house o in controllo pubblico (5T, Infrato, GTT Spa, AFC Torino Spa, FCT, CAAT e 
SORIS). Tali incontri consentono agli uffici tecnico-amministrativi di confrontarsi periodicamente con il 
management delle Società, e in alcuni casi con il Collegio dei sindaci e la Società di Revisione, per 
affrontare le principali criticità incontrate nel corso della gestione e nei rapporti col socio e, al contempo, 
monitorare l'andamento economico-patrimoniale della società, esercitando di fatto il controllo analogo 
così come richiesto dalla normativa, dalle linee guida ANAC e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. 
Qualora, inoltre, la società veda una partecipazione di altri soci pubblici (ad esempio Regione Piemonte e 
Città Metropolitana), questi ultimi partecipano al tavolo di coordinamento trimestrale, permettendo, di 
fatto, l'esercizio del controllo analogo congiunto. Per alcune società (Soris, 5T) la convocazione e la 
verbalizzazione delle sedute del tavolo di coordinamento sul controllo analogo è stata formalizzata 
attraverso la firma di patti parasociali che sono stati trasmessi all’ANAC ai fini dell’iscrizione delle 
società al registro di cui all’articolo 192 del D. Lgs 50/2016. 

Parallelamente, nel corso del 2019-2020, l'Area Partecipazioni Comunali ha inteso, nella direzione di 
rafforzare e valorizzare lo strumento del controllo, proseguire la già avviata collaborazione con 
l'Università degli Studi di Torino, in particolare con il Dipartimento di Management, al fine di 
approfondire ulteriormente l'attività di ricerca già svolta e trasferire i contenuti approvati con la 
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deliberazione mecc. 2018 00208/064 in un processo di standardizzazione e informatizzazione dei controlli 
sulle proprie società partecipate, con particolare attenzione a quelle in house. 

Nel corso del 2019, il Dipartimento di Management, in collaborazione con personale dell’Area, ha 
provveduto a raccogliere dati e informazioni presso le società in house coinvolte e a predisporre una 
scheda controllo declinata secondo le caratteristiche specifiche di ogni singola società e contenente 
specifici indicatori di performance (economico-patrimoniale, gestionale, riguardanti la qualità e le 
performance). A partire dal 2020 tale scheda, dopo una prima fase di presentazione e discussione con 
ogni società, è stata inviata alle società controllate dalla Città (5T, Infrato, GTT Spa, AFC Torino Spa, 
FCT, CAAT, SMAT e SORIS) ed è oggetto di compilazione e trasmissione annuale all’interno di uno 
degli incontri trimestrali programmati. 

Nel corso del 2020, l'Area Partecipazioni Comunali ha poi continuato la collaborazione con il 
Dipartimento di Management dell’Università di Torino, estendendo le procedure di controllo anche ad 
alcuni enti ed associazioni no profit controllati/partecipati dalla Città, con modalità analoghe a quanto in 
atto per le società in house e concordate con le Divisioni comunali competenti per materia. 

Nel 2020, l’Area Partecipazioni Comunali ha quindi avviato un primo percorso ‘sperimentale’ con l’Area 
Cultura su un perimetro definito di fondazioni. Con deliberazione di Giunta Comunale della Città di 
Torino del 15 aprile 2020 (2020 00928/064), la Città ha stipulato uno specifico contratto di 
collaborazione con il Dipartimento, con la previsione delle seguenti attività: a) mappatura dei principali 
organismi ed enti no profit partecipati dalla Città di Torino ed organizzazione degli stessi in un panel 
ristretto; b) elaborazione di un processo di standardizzazione delle procedure di controllo sul panel e 
realizzazione di uno strumento di informatizzazione dei flussi informativi. 

Nel corso dell’anno, il gruppo di lavoro, composto da funzionari dell’Area Partecipazioni Comunali e da 
personale del Dipartimento di Management, ha deciso di limitare il perimetro di azione operando una 
selezione degli enti che partisse da quelli facenti parti del Gruppo Amministrazione Pubblica, che 
l’Amministrazione è tenuta a individuare annualmente ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. Il gruppo di lavoro 
ha reputato altresì di restringere ulteriormente il campo di analisi individuando come enti del panel quelli 
afferenti all’area della cultura (fondazioni museali, teatrali e delle arti visive) che, per numero di addetti, 
fatturato e totale dei contributi pubblici percepiti, potessero fornire un campione significativo su cui 
procedere con una prima analisi.  

La prima fase, conclusasi al 31 dicembre 2020, è consistita nell’analisi dei flussi documentali generati 
dagli enti, per giungere alla standardizzazione delle procedure di rendicontazione e di monitoraggio degli 
organismi coinvolti in questa prima fase (Fondazione Cavour, Fondazione Film Commission, Fondazione 
Museo Egizio, Fondazione Teatro Stabile, Fondazione Prolo – Museo del Cinema, Fondazione per la 
Cultura, Fondazione Torino Musei). Per questo primo gruppo ristretto, nella prima parte del 2021, il 
gruppo di lavoro ha predisposto un set di schede di controllo (analoghe a quelle già in uso per le società) 
contenenti specifici indicatori di risultato/performance/impatto, al fine di permettere un efficace 
monitoraggio degli organismi no profit partecipati dalla Città di Torino. Tali schede sono state condivise 
sia con le Divisioni competenti, nel corso di una serie di incontri interni all’Amministrazione, sia con il 
management degli enti al fine di raccogliere eventuali modifiche. 

L’ultima fase del progetto, conclusasi a dicembre 2021, ha visto il gruppo di lavoro impegnato a definire 
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una scheda di indicatori standard da poter applicare alla totalità degli enti appartenenti al GAP.   

L’obiettivo, per il 2022 e gli anni seguenti, è quello di proseguire lungo il percorso di monitoraggio degli 
enti no profit, in collaborazione e affiancamento alle diverse Divisioni della Città, secondo il metodo 
tracciato dalla deliberazione sui controlli mecc. 2018 00208/064 e con l’ausilio dell’esperienza e degli 
strumenti maturati in seguito all’attività svolta con il Dipartimento di Management dell’Università di 
Torino. 

9. MONITORAGGIO, ATTUAZIONE DELLE MISURE E RIESAME PERIODICO DELLA 

FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA. GLI AUDIT. 
Parti essenziali del processo di gestione del rischio sono il monitoraggio e la valutazione, attività 
finalizzate sia a verificare l’attuazione e valutare l’efficacia delle soluzioni di trattamento del rischio 
definite, sia ad accertare il funzionamento del sistema di risk management e la sua tenuta nel tempo e 
verificarne l’adeguatezza. 
Il monitoraggio, inteso come attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole 
misure di trattamento del rischio, tiene conto da sempre dell’elevato livello di complessità 
dell’amministrazione cittadina. Per tale ragione, il Catalogo dei rischi prevede un primo livello di 
monitoraggio posto in capo alla struttura organizzativa che è chiamata a valutare l’adeguatezza del misure  
e a trasmettere report periodici (in linea di massima due volte ) sull’andamento dell’attività. 
Nel corso del 2022, l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza procederà a verificare l’adeguatezza dei 
report trasmessi dai servizi. Sulla base di quanto delineato nella Sezione II paragrafo 2. si ritiene 
opportuno demandare al successivo aggiornamento del Piano la definizione del Piano degli AUDIT. 
 

10. COORDINAMENTO TRA OBIETTIVI ANTICORRUZIONE E PIANO DELLE 

PERFORMANCE. 
Nel 2021 è stato inserito un obiettivo specifico relativo al Rispetto delle prescrizioni del “Piano triennale 
della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2021/2023 per tutti i Dirigenti dell’ente, il cui 
monitoraggio non è solo affidato agli uffici del controllo di gestione ma anche all’ufficio anticorruzione e 
cha ha come prodotto la valutazione dei rischi dei processi di competenza.  
 

11. PON METRO 2021-2027 

Ferma restando l’attuale fase di negoziazione con la Commissione Europea del Piano Operativo 
Nazionale, con riferimento alla assegnazione di risorse, - che potranno subire modifiche e revisioni, 
conseguenti ai successivi passaggi partenariali e istituzionali, necessari alla chiusura dei lavori per la 
definizione dell’AP e dei PO Nazionali, secondo le informazioni pervenute dall’Autorità di Gestione, ad 
ogni città delle Regioni Sviluppate (7 città) sarebbero destinati circa 146 M€, di cui parte a valere sul 
FESR e parte a valere sul FSE+, mantenendo il futuro Pon Metro Plus la caratteristica di un programma 
plurifondo, con le stesse modalità operative previste per il PON Metro. Le attività di negoziazione degli 
strumenti nazionali e del Piano Operativo della Città di Torino si concluderanno probabilmente entro il 
2022. La spesa partirà dal 2023. 
 

12. PNRR E FONDO COMPLEMENTARE 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel 2022 ha preso il suo avvio concreto, tramite una regia del 
Piano in capo alla Presidenza del Consiglio, ed una gestione affidata ai singoli Ministeri titolari di 
portafoglio riferibile ad una o più delle 6 Missioni nelle quali è organizzato il Piano. 
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Secondo Stime di ANCI Nazionale i comuni saranno chiamati a gestire circa 29 miliardi dei complessivi 
192 miliardi previsti dal piano nazionale. 
La Città di Torino insieme a Città Metropolitana, Regione Piemonte, Politecnico e Università di Torino 
ha istituito il 14 dicembre 2021 una Cabina di Regia per il coordinamento dell’accesso alle misure del 
Piano per ciò che riguarda il loro impatto sul territorio metropolitano e cittadino. 
Il 2022 risulta essere un anno strategico per ciò che riguarda l’assegnazione dei fondi, la maggior parte 
dei quali prevede un accesso di tipo concorsuale. Tra le misure che risultano già assegnate alla Città si 
segnalano: 

- il Programma TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO, 
Finanziamento di 100 milioni di euro a valere sul Piano Nazionale Complementare per gli investimenti 
strategici su siti del patrimonio culturale; 

- I fondi della Missione 5, componente 2: 113 milioni di euro relativi ai Piani Urbani Integrati, un 
insieme di 36 interventi di rigenerazione urbana attuati nelle zone a più alto indice di vulnerablità 
sociale e materiale; 

- i fondi della Missione 5, componente 2 relativi al Piano per la Qualità dell’abitare (PinQua), per 43 
milioni di euro; 

- il programma interventi di rigenerazione Urbana per 20 milioni di euro per nuova edilizia sociale 
nell’Area Veglio; 

- i fondi per la mobilità urbana: ciclabilità urbana per 4 milioni di euro; Sostituzione mezzi flotte 
autobus per 170 milioni di euro; 

- i fondi per la riqualificazione delle case ERP per 37 milioni di euro; 
 
Altre misure (destinate a ambiente, scuola, servizi sociali, sport, cultura, digitalizzazione) saranno definite 
ed assegnate nel corso dell’anno 2022 e dell’anno 2023. 
Tra le caratteristiche principali delle risorse PNRR e Fondo Complementare vanno segnalate il necessario 
rispetto dei tempi posti dal Governo per la realizzazione degli investimenti (per i quali viene sottoscritto 
specifico “atto d’obbligo” da parte dell’Amministrazione), il rispetto di principi quali DNSH (assicurare 
che non verranno arrecati danni significativi all’ambiente), l’introduzione di discriminazioni positive 
nella gestione degli appalti con l’inserimento di clausole sociali relativamente all’assunzione di giovani e 
donne da parte delle imprese partecipanti; il pagamento “a risultato” e non a stato di avanzamento lavori, 
modalità prevalente nella gestione di fondi europei e nazionali. 
Tali condizioni particolarmente sfidanti per la macchina amministrativa richiederanno di organizzare 
preventivamente Sistemi di Gestione e Controllo specifici per ogni programma in modo da minimizzare i 
rischi derivanti dalla complessità delle procedure e dai tempi strettissimi per la realizzazione degli 
interventi. A tale fine il Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale a cui è affidata 
la Regia del PNRR si è dotato di un applicativo specifico (Gestione Monitoraggio Fondi) che le 
permetterà di controllare, sia in dettaglio, che con una visione d’insieme, tutte le fasi procedurali e 
l’avanzamento finanziario di ogni singolo intervento e di ogni programma. Lo strumento permetterà 
anche una comunicazione al Cittadino della consistenza e descrizione dei programmi finanziati, del loro 
stato di attuazione e del raggiungimento dei risultati previsti. 
 

13. TRASPARENZA 
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INQUADRAMENTO E ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 
Le caratteristiche dell’evoluzione del contesto interno descritte nella sezione dedicata del presente Piano, 
con particolare riferimento alla forte contrazione del personale in forza all’Amministrazione, hanno inciso 
pesantemente sulla possibilità di mettere in campo tutte le azioni previste per il triennio 2021-2023 in 
ambito di trasparenza. L’attitudine alla resilienza messa in campo per garantire ai cittadini continuità e 
qualità nell’erogazione dei servizi nel corso della nota contingenza di emergenza sanitaria, ha permesso di 
presidiare anche per il 2021, nonostante le innegabili difficoltà, l’attività ordinaria e di portare avanti 
anche alcune attività di più ampio respiro, oltre a operare correttivi nelle pubblicazioni in relazione a 
criticità emerse in alcuni casi a partire da accessi civici, che hanno così confermato il loro profondo 
valore proattivo nei confronti della P.A. 

Come già anticipato, il 2021 per il nostro Ente è stato caratterizzato da numerosi cambiamenti. 

Con il rinnovo del vertice politico a seguito delle elezioni amministrative di ottobre 2021, la 
tecnostruttura dell’Ente è stata oggetto di importanti innovazioni e ha visto la reintroduzione della figura 
strategica del Direttore Generale. Da quest’ultima è stata operata una profonda revisione 
dell’organizzazione interna, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 31/03/2022 e 
che necessariamente comporterà, una volta portata a compimento con le attribuzioni dei carichi alle 
rispettive figure dirigenziali, una modifica del profilo di responsabilità all’interno della tabella degli 
obblighi. 

Inoltre l’avvicendamento avvenuto a inizio 2022 nel ruolo nodale di Segretario Generale, nella veste di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha inevitabilmente comportato la 
necessità di aggiornare la prospettiva del Piano sulla base della visione espressa dalla nuova Segretaria. 

In ragione perciò di tali novità, per la definizione di più ampi e dettagliati aspetti di programmazione, si 
rinvia ad un prossimo aggiornamento del Piano, alla luce dell’avvenuto perfezionamento della 
riorganizzazione. 
 
A fronte di quanto sopra descritto e stante il persistere del sottodimensionamento dell’organico, in 
presenza di un continuo e importante flusso in uscita del personale, si è proceduto a una revisione delle 
priorità, portando avanti attività di consolidamento a scapito di alcune iniziative di innovazione del 
sistema, quali l’implementazione dell’informatizzazione dei flussi, per meglio articolare le quali pure si 
rinvia a una prossima revisione del presente Piano. 

Non si è ancora proceduto all’individuazione di una rete di referenti all’interno dei vari servizi, 
preferenzialmente coincidente con quella dei referenti privacy, in considerazione anche delle difficoltà 
organizzative determinate dall’avvicendamento avvenuto in corso d’anno a capo della struttura operativa 
dell’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza (di seguito UPIT) con separazione delle competenze in 
materia di privacy, affidate a figura dirigenziale diversa dalla figura di coordinamento in materia di 
anticorruzione e trasparenza. L’UPIT, in materia di privacy, continua a collaborare con il Responsabile 
della Protezione Dati (RPD). 

Tuttavia l’Ente è riuscito a operare un momento di riflessione e di approfondimento sui temi della 
trasparenza organizzando di concerto con la Città Metropolitana di Torino una “Giornata della 
Trasparenza”, tenutasi il 23 giugno 2021 presso la sede della Città Metropolitana  
(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/istituzionale/giornata-della-trasparenza-a-
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confronto-comune-e-citta-metropolitana), utile occasione di incontro e confronto con un’altra realtà 
pubblica del territorio e orientata all’indagine della nodale funzione della trasparenza in relazione alla 
gestione dei progetti collegati al PNRR. 

Inoltre, in occasione del rinnovo dell’Amministrazione Comunale di ottobre 2021, si è provveduto a 
compiere un importante lavoro di ripulitura dei documenti relativi ad amministratori cessati per i quali i 
tempi previsti dalla normativa per la durata della pubblicazione risultavano scaduti, all’interno della 
sottosezione di “Amministrazione trasparente” “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo”. 
 

L’UPIT, ad oggi incuneato nel Servizio Giunta e Presidio Integrità del Servizio Centrale Organi 
Istituzionali, Servizi Generali e Civici, nel corso del 2021 ha continuato a fornire costante presidio e 
monitoraggio all’istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act), 
procedendo nella consueta attività di aggiornamento giuridico in materia di trasparenza e accesso civico e 
nello svolgimento di una costante funzione di supporto nei confronti degli altri uffici dell’Ente. 
 
La giurisprudenza nel corso dell’anno ha continuato a fornire efficace supporto nell’interpretazione della 
norma e nella gestione dell’istituto, orientandosi anche alla disamina di aspetti di maggior dettaglio. La 
sentenza TAR Piemonte - Sezione Seconda n. 53/2021 del 23/03/2021 prende infatti in esame il regime 
dei costi, elemento sfuggente e spesso non così uniformemente presidiato dalle Amministrazioni, 
ribadendo l’assoluta gratuità del diritto di accesso civico generalizzato, secondo le previsioni dell’art. 5, c. 
4 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. (e in parziale contrasto con la Circolare Dipartimento FP n. 1/2019, che 
valuta ammissibile la richiesta di oneri in materia di bollo e diritti di ricerca e di visura (par. 4).) 
 
A partire da un accesso civico presentato al nostro Ente ai sensi dell’art. 5, c. 1 (cosiddetto “accesso 
civico semplice”) in merito alle informazioni ex art. 1, c. 32 della L. 190/2012 relative ai procedimenti di 
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 37, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 
33/2013) è stato individuato un problema tecnico relativo alla codifica della normativa di riferimento 
all’interno dell’applicativo “Amministrazione Aperta”, che impattava sul caricamento dei dati richiesti 
per l’implementazione e la corretta pubblicazione del file in formato .xml relativo alle procedure di gara e 
che ha condotto nel corso del 2021 a operare una ricognizione con tutti i Servizi in relazione all’attività di 
inserimento, recuperando in tal modo dati eventualmente sfuggiti.  

In proposito l’Area Servizi Informativi sta procedendo a definire i dettagli di un’aggiornamento del 
suddetto applicativo, in modo da risolvere le criticità emerse e renderlo più fruibile da parte degli utenti 
inseritori con una più snella gestione del data entry. 

Nel corso dell’anno l’ANAC ha congedato un’importante delibera in merito agli obblighi di 
pubblicazione relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 
economici di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021), resa 
disponibile all’interno della pagina della rete Intracom della Città dedicata alla trasparenza 
(http://intranet.comune.torino.it/intracom/Risorse-Um/TRASPARENZA/default.aspx) e rispetto alla 
quale è in corso l’adeguamento delle pubblicazioni all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Città, con particolare riferimento agli atti di carattere generale che 
individuano i criteri di attribuzione di tali provvidenze. 
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Con Delibera ANAC n. 775/2021 l’Autorità ha inoltre stabilito che “le procedure selettive interne che 
determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo 
di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del D. Lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia 
formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure configurano una 
vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione”, assistendosi a una novazione del rapporto di 
lavoro. 
Anche per tale categoria di selezione si sta definendo la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 19 del 
decreto trasparenza nell’apposita sottosezione di “Amministrazione trasparente”. 
 
In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza TAR Lazio n. 9828/2017 
sulla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti e delle P.O. con delega, su cui si è 
pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019 del 21/02/2019, dopo una prima 
ripubblicazione dei dati stipendiali dei propri dirigenti all’interno della sottosezione dedicata in 
“Amministrazione trasparente”, a seguito della conversione in legge del cd. “Decreto Milleproroghe” (art. 
1, c. 7 del D. L. 162/2019), che ha previsto la sospensione delle sanzioni ex artt. 46 e 47 del D. Lgs. 
33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati ritenuti conferenti dalla suddetta sentenza nelle more della 
stesura di un regolamento ministeriale in materia, la Città aveva disposto per il 2020, in via precauzionale 
e in linea con altri enti, la sospensione dell’aggiornamento dei dati per tutti i dirigenti, a eccezione di 
quelli relativi al Segretario Generale, in qualità di figura dirigenziale apicale. 
Il “Decreto Milleproroghe 2021” è ulteriormente intervenuto a procrastinare la sospensione delle sanzioni 
e il termine dell’adozione del regolamento al 30/04/2021 (art. 1, c. 16 del D.L. 183/2020). 
Non risultando intervenuta ulteriore proroga in merito alla sospensione di cui sopra e non essendo stato 
approvato il regolamento ministeriale in materia, la Città ha provveduto a ripubblicare i compensi dei 
propri dirigenti, in attesa di future disposizioni.  
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prosegue nell’attività di vigilanza e 
controllo sulla correttezza degli adempimenti e sulla regolarità del flusso informativo correlato, sulla base 
dei poteri conferitigli dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, per mezzo dell’Ufficio Presidio Integrità e 
Trasparenza (UPIT). 
In materia di trasparenza e accesso civico, l’UPIT si occupa di: 
• visionare e rielaborare i materiali e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria inviati dai singoli 
uffici, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni sulla privacy, di coordinare le relative attività di 
pubblicazione all'interno della sezione ''Amministrazione trasparente'', di monitorare l'aggiornamento dei 
dati e di operare un monitoraggio periodico a cadenza quadrimestrale sulla generalità degli obblighi e su 
obblighi a campione, compiendo interventi di impulso in merito alla pubblicazione secondo le previsioni 
dell’Allegato n. 4 del Piano; 
• compiere una costante attività di aggiornamento in materia di disposizioni normative sulla 
trasparenza e di raccordo con le prescrizioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
• collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella stesura 
della sezione dedicata alla trasparenza all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e del relativo allegato operativo (Allegato n. 4), documento che definisce i profili di 
responsabilità relativi ai flussi informativi e la tempistica degli interventi di impulso alla pubblicazione in 
capo all’UPIT; 
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• gestire il registro degli accessi civici generalizzati, organizzando i dati pervenuti dai diversi uffici, 
in relazione ai quali compie interventi di richiamo, e occuparsi della sua pubblicazione sul sito 
istituzionale, trasmettendo i dati all’ufficio preposto presso il Servizio Sistemi Applicativi e Agenda 
Digitale; 
• svolgere la funzione di help desk in merito alle istanze di accesso civico generalizzato, come da 
Circolare a firma congiunta del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della 
trasparenza, prot. n. 012521 del 21/07/2017.  
Anche per il 2021 tale azione di supporto ai Servizi dell’Ente ha richiesto particolare impegno, 
estendendosi frequentemente ad attività di consulenza anche in relazione all’accesso agli atti documentale 
e a quello riservato ai consiglieri comunali ex art. 43, c. 2 del TUEL. 
All’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Città, all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/accesso-civico/index.shtml, sono 
fornite al cittadino tutte le informazioni utili per esercitare il diritto di accesso civico e la modulistica 
dedicata. 
 
In allegato, pertanto, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, si è 
provveduto a rappresentare nella tabella di cui all’Allegato n. 4 i flussi per la pubblicazione dei dati. 
Più specificamente all’interno di detta tabella:  
- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività del Comune di 
Torino previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati; 
- sono definite le tempistiche per la pubblicazione e l’aggiornamento; 
- sono definite le tempistiche delle azioni di impulso dell’UPIT in relazione alla trasmissione dei 
dati/documenti. 
 
Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, come individuati 
nell’organigramma in vigore al 21/03/2022, pubblicato nell’apposita pagina della sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.shtml).  
 
In relazione alle pubblicazioni da effettuare sui siti istituzionali, a tutt’oggi non è stata operata 
dall’ANAC la revisione della tabella degli obblighi prospettata nel PNA 2019 (Delibera ANAC n. 
1064/2019). 
L’aggiornamento dell’elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato al presente Piano, pertanto, è stato 
disposto sulla base dei riferimenti presenti in un documento pubblicato dall’ANAC il 22/07/2021 sulla 
normativa che ha introdotto nuovi obblighi, intercorsa fra il 2016 e il 2021 (“Atti di regolazione e 
normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 Delibera 
numero 1064/2019) e delle disposizioni fornite dagli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e 
Trasparenza” approvati dall’ANAC il 2 febbraio 2022, oltre che sulla scorta delle preziose indicazioni 
fornite dal Quaderno ANCI n. 33 - “Orientamenti ANAC per la pianificazione Anticorruzione e 
Trasparenza 2022: novità, schemi e modulistica per gli Enti Locali - Istruzione tecniche, Linee guida, 
Note e Modulistica”, pubblicato nel mese di marzo 2022. 

Per la definizione di una puntuale tempistica dell’effettiva pubblicazione di ciascun dato, oltre che per 
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una migliore individuazione dell’organizzazione dell’unità operativa di supporto al monitoraggio, si 
demanda al prossimo aggiornamento del Piano, in una fase in cui, a seguito della disponibilità di nuove 
risorse umane derivata dalle procedure selettive ora in corso di espletamento da parte dell’Ente, sarà 
possibile determinare in merito una concreta e corretta programmazione. 
 
E’ importante rammentare l’attività di monitoraggio stabile degli obblighi posta in capo all’OIV 
(Organismo Indipendente di Valutazione) dall’art. 44 del decreto trasparenza, resa presso il nostro Ente 
dal Nucleo di Valutazione, il quale attesta annualmente l’assolvimento di alcuni degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, individuati di volta in volta dall’ANAC con apposita delibera; 
tali attestazioni sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” alla pagina  
“Controlli e rilievi sull’amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 
altri organismi con funzioni analoghe (http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/controlli-
amm/organi-valutazione/index.shtml). 
Proprio a seguito di tale preziosa attività l’UPIT ha potuto ovviare nel corso dell’anno ad alcune 
imprecisioni e migliorare lo stato delle pubblicazioni, in particolare della sottosezione “Interventi 
straordinari e di emergenza” e “Bandi di gara e contratti”, a seguito dell’attestazione degli obblighi di 
pubblicazione resa ai sensi della Delibera ANAC n. 294/2021.  
 
Nel corso dell’anno l’UPIT ha regolarmente compiuto le azioni di sollecito alla pubblicazione dei dati 
secondo le previsioni dell’Allegato n. 4 del Piano. 
 
Tuttavia anche per il 2021 le maggiori criticità in materia di trasparenza sono prevalentemente legate 
all’aggiornamento dei dati, in cui flusso regolare ha risentito, oltre che della riduzione del personale 
conseguente ai numerosi pensionamenti, anche della generale fase di transizione organizzativa 
attraversata dall’Ente e dall’UPIT. 
 

PREVISIONI PER IL TRIENNIO: SUPERAMENTO CRITICITÀ E ASSESTAMENTO SU NUOVI EQUILIBRI 
Per il 2022, in coerenza con quanto premesso nel paragrafo precedente, si finalizzerà l’intervento al 
consolidamento dei margini di adeguatezza delle pubblicazioni e al presidio di un tempestivo 
aggiornamento delle stesse, mettendo in campo azioni strutturate sulla rivalutazione dell’ordine delle 
priorità che avverrà alla luce del compimento dell’articolata riorganizzazione in corso e dell’approvazione 
conseguente del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), rinviando dunque ogni definizione di obiettivi di 
dettaglio a una prossima revisione del Piano. 

Tuttavia si può fin da ora affermare che si riterrà necessario rafforzare per il 2022 l’attività di 
monitoraggio sulla pubblicazione attraverso la costruzione di quel sistema biunivoco di controlli gestito 
sinergicamente dai singoli Servizi e dall’UPIT, già delineato nel precedente Piano, e l’implementazione 
della struttura operativa dell’UPIT a garanzia del miglior espletamento di tutte le competenze attribuitegli 
e dell’attività di impulso verso i diversi Servizi dell’Ente. 
 
Nel corso del 2022 si intende infatti provvedere prioritariamente a definire una rete di referenti dedicata 
alla trasparenza all’interno delle singole Divisioni e a strutturare un’attività di monitoraggio a doppio 
binario attivando a carico dei dirigenti l’obbligo di un report trimestrale in merito alla tematica della 
trasparenza per le materie di competenza. 
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La prospettiva della Città sarà proprio quella di ancorare più concretamente al PEG, con l’individuazione 
di specifici obiettivi strategici e operativi, le attività e gli adempimenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza, secondo il principio, enunciato fin dal principio della riflessione normativa su questi temi, 
della necessaria attivazione di un circolo virtuoso di stretta concatenazione fra anticorruzione, trasparenza 
e performance, tendendo a integrare la premialità nella funzione collettiva del Piano. 
 
Anche per il 2022 si continuerà a investire sulla misura trasversale della formazione interna, che con 
l’allentamento della situazione pandemica si gioverà anche della possibilità di poter essere erogata in 
presenza, al fine di consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’Ente. 
 

14. ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 
Per quanto riguarda il contesto operativo in materia di antiriclaggio, al momento attuale non è ancora stata 
pubblicata la relazione annuale della UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, relativo al 2021. 
Nella sua funzione di unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, dotata di piena autonomia operativa e gestionale, la relazione prodotta dalla 
UIF costituisce un termometro accurato della situazione in materia. 
Al momento è disponibile la relazione pubblicata nel maggio del 2021. L’incremento del numero di 
operazioni sospette segnalate si è accentuato nel corso del 2021. Nei primi cinque mesi la UIF ha ricevuto 
58.586 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento del 30,8% rispetto allo stesso periodo del 
2020. Su queste cifre, è stata potenziata la collaborazione con istituzioni come la Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia, culminata 
nuovo protocollo sottoscritto con la DNA nei primi mesi del 2021 che ha ulteriormente migliorato e 
automatizzato i processi di condivisione. 

L’emergenza ha richiesto un’accelerazione del programma di riforme per la revisione del sistema 
antiriciclaggio europeo. Il Piano d’Azione della Commissione europea per una politica integrata di 
prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha confermato la necessità di un 
meccanismo sovranazionale di supporto e coordinamento delle UIF.  

Sulla base dei lavori UIF, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Italia ha promosso 
una posizione comune tra Stati Membri su compiti e caratteristiche del futuro meccanismo, basati sulla 
sussidiarietà e chiari nel metodo di lavoro, sulla collaborazione internazionale e su attività non efficaci 
ove condotte al solo livello nazionale. 

A partire dal 2020 erano state avviati e sono proseguiti da parte della UIF i contatti con il mondo della 
Pubblica Amministrazione incentrate su sinergie che consentano all’attività di analisi di trovare supporto 
nel comparto  pubblico. Per questo obiettivo si pone l’accento sull’attività di formazione a favore degli 
uffici della PA in tema di prevenzione del riciclaggio. La modalità a distanza, sperimentata durante la 
pandemia, ha mostrato la possibilità di ampliare l’offerta formativa e, grazie alla registrazione degli 
eventi, di raggiungere una più vasta platea di Pubbliche amministrazioni. La formazione si conferma 
insostituibile nell’azione di sensibilizzazione: infatti risulta spesso complesso per gli uffici individuare gli 
elementi di anomalia idonei a innescare il flusso segnaletico. La realizzazione di programmi di 
formazione ad opera delle Pubbliche amministrazioni responsabili, come previsto dalla normativa 
antiriciclaggio, può costituire un momento di riflessione sulla materia.  
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È stato già siglato da UIF un Protocollo d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti per agevolare la 
collaborazione attiva della Cassa su alcuni punti di competenza, è stata avviata con INPS una iniziativa 
per individuare fattispecie potenzialmente anomale correlate all’attività dell’Istituto e nel corso del 2020 
sono state poste le basi per una collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. La 
collaborazione ha portato a un corso, tenuto nel 2021, in modalità a distanza per stimolare la riflessione 
sulle tematiche antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni 

Per completezza si richiamano alcune delle direttive nazionali proposte nell’anno 2021: 

- per quanto riguarda l’uso del contante, era prevista la progressiva riduzione della soglia da 3000 
euro fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. La soglia è passata da 3.000 a 2.000 euro a decorrere 
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e si è ulteriormente abbassata a 1.000 euro dal 1° 
gennaio 2022. Il decreto-legge proroga termini ha poi riportato tale valore soglia nella misura di 
2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023; 

- l'Autorità garante della concorrenze del mercato ha evidenziato che, nonostante il Codice 
dell'Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della 
piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri 
metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso 
tempo il decreto legge n. 34/2020 prevede che gli enti territoriali possano premiare i cittadini che 
per i pagamenti s'avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% 
dell'aliquota. Un quadro del genere, secondo l'Autorità, ha generato incertezza nelle 
Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, 
hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad 
esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI) 

Nel corso del 2021 al Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio non è pervenuta alcuna segnalazione da 
parte delle Divisioni/Aree dell’Ente. 
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III AREA APPALTI ED ECONOMATO  

In merito alla verifica della conformità della sezione del Catalogo dei Rischi rispetto al Documento 
ANAC “Orientamento per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, è stata oggetto di 
valutazione la Sezione III del documento e si rileva quanto segue.  

Focus 1. Affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lettera b) n. 
2 e 3 D.lgs 50/2016)  

Il documento richiede la verifica della presenza di misure specifiche volte a garantire l’effettiva assenza 
di concorrenza attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento e di accertare che tale assenza 
non sia frutto di limitazioni artificiose della concorrenza. Ai sensi della Circolare 2/2016 dell’Area 
Appalti ed Economato l’attività di validazione è svolta su tutte le procedure di gara con esclusione di 
quelle in cui venga invitato un unico operatore economico. Per adeguare il catalogo dei rischi a quanto 
richiesto da ANAC sarebbe necessaria una circolare integrativa che renda obbligatoria la validazione 
anche su queste procedure.  
Focus 2. Affidamento diretto per estrema urgenza (63 comma 2 lettera c) D.lgs 50/2016)  

Il documento richiede la verifica della presenza di misure specifiche volte a prevenire il verificarsi di 
situazioni di estrema urgenza non imputabili all’imprevedibilità. Ai sensi della sopracitata Circolare 
2/2016 l’attività di validazione è svolta su tutte le procedure di gara con esclusione di quelle in cui venga 
invitato un unico operatore economico. Per adeguare il catalogo dei rischi a quanto richiesto da ANAC 
sarebbe necessaria una circolare integrativa che renda obbligatoria la validazione anche su queste 
procedure.  

Focus 3 Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara  

Il documento ANAC richiede una verifica puntuale della rispondenza dell’esecuzione del contratto a 
quanto indicato nei documenti di gara (capitolato e offerte). In particolare ritiene non sufficiente un 
controllo “a campione” sull’esecuzione dei servizi. Il catalogo dei rischi invece prevede l’effettuazione di 
controlli sull’esecuzione dei contratti ma da svolgersi a campione. Segretaria Generale prot. n. 213/2.90 
del 14/04/2022 Focus 4: Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o 
di esecuzione non giustificati. Le richieste di ANAC trovano piena rispondenza nell’attività prevista nel 
catalogo dei rischi della Città.  
Focus 5 Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti.  
Il documento ANAC richiede una verifica, in caso di rinnovo, della facoltà di utilizzare tale istituto già 
nei documenti di gara iniziali, richiede poi un’attività di gestione che monitori le scadenze, svolga 
un’adeguata programmazione al fine di evitare l’utilizzo di istituti di rinnovo e proroga in assenza dei 
presupposti. Il catalogo dei rischi prevede sia l’attività di programmazione sia la verifica del corretto 
inserimento degli istituti citati nei documenti di gara. Manca, viceversa un controllo sull’indizione delle 
singole procedure di rinnovo in quanto ai sensi della Circolare 2/2016 l’attività di validazione è svolta su 
tutte le procedure di gara con esclusione di quelle in cui venga invitato un unico operatore economico, 
come quelle di cui trattasi. Per adeguare il catalogo dei rischi a quanto richiesto da ANAC sarebbe 
necessaria una circolare integrativa che renda obbligatoria la validazione anche su queste procedure. 
Focus 6 Valutazione errata della congruità dell'offerta.  

Il documento ANAC richiede adeguate misure inerenti al procedimento di analisi delle offerte e in 
particolare richiede la presenza di soggetti con adeguata professionalità ed esperienza ad eseguire tali 
valutazioni. Il catalogo dei rischi della Città prende in esame soprattutto il rischio correlato alla mancanza 
di motivazione adeguata del giudizio negativo rispetto alla congruità dell’offerta, manca invece una 
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sezione che tenga conto dei rischi di una valutazione positiva che favorisca un operatore o metta a rischio 
l’esecuzione del servizio. Per adeguare il catalogo dei rischi a quanto richiesto da ANAC sarebbe 
necessario intervenire sui rischi di una valutazione di anomalia non corretta, prevedendo a supporto dei 
Servizi una figura professionale con una competenza specifica in materia di costo del lavoro, applicazione 
dei minimi salariali, e sulle altre componenti dell’offerta.  

Focus 7 Offerta sulla base di criteri impropri  

Il documento ANAC prevede la necessità di un processo di definizione dei criteri di valutazione nella fase 
di progettazione di gara. Le richieste di ANAC trovano piena rispondenza nell’attività prevista nel 
catalogo dei rischi della Città.  
Focus 8 Errata allocazione dei rischi nelle concessioni  
ANAC in questo caso ritiene necessario che siano definite misure specifiche onde evitare che appalti 
possano essere erroneamente configurati quali concessioni e che nel corso dell’esecuzione della 
concessione non venga alterata la corretta allocazione dei rischi. Il catalogo dei rischi della Città non 
prevede misure per evitare questo tipo di rischio, le quali, tra l’altro, necessitano di figure professionali 
specifiche.  

Focus 9. Inadeguata gestione del conflitto di interessi nell’affidamento dei contratti.  
Il documento ANAC richiede che le misure organizzative atte a prevenire i conflitti di interesse siano 
estese anche ai Responsabili Unici del Procedimento. Nel catalogo dei rischi della Città è prevista la 
dichiarazione di non versare in situazioni di conflitto di interessi con i partecipanti la procedura di gara, 
da parte non solo del Presidente e dei commissari di gara ma anche da parte del RUP.  
Si evidenzia infine che gli eventuali adeguamenti, sopra ipotizzati, del catalogo dei rischi a quanto 
richiesto da ANAC, comporterebbero inevitabilmente un aggravio delle attività gestite dall’Area Appalti 
ed Economato, pertanto la loro attuazione sarà possibile solo con contestuale implementazione del 
personale in dotazione.  

 

IV  PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 2022-2024 

1. PIANO DELLE ATTIVITÀ 
Si richiamano le considerazioni svolte alla precedente Sezione II paragrafo 2. "Prospettive di sviluppo 
dell'Attività". L'attuale aggiornamento del Piano viene infatti approvato nell'imminenza del varo di una 
riorganizzazione generale della struttura organizzativa dell'Ente; al contempo è appena avvenuto un 
avvicendamento nella funzione di RPCT, la cui struttura di supporto è stata interessata anch'essa da 
significative modificazioni. 
Per tale ragione si ritiene conveniente individuare in modo completo le prospettive per il prossimo 
triennio in occasione del preventivato aggiornamento straordinario del Piano. 
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