
ATTO N. DEL 283 Torino, 28/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Rosanna PURCHIA Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Gabriella NARDELLI - Giovanna PENTENERO - Carlotta SALERNO

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  243  del  30.3.2021  è  stato  approvato  il  “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023. 

Considerato che l’aggiornamento del Piano per il triennio 2022-2024 deve essere approvato entro la
scadenza di legge del 30 aprile 2022

Rilevato che dopo il rinnovo del vertice politico a seguito delle elezioni amministrative dell’ ottobre
2021 la struttura organizzativa della Città è stata interessata da numerose novità, in quanto è stata
introdotta la figura del direttore generale ed è stata approvata una riorganizzazione generale (D.G. n.
206 del 31 marzo 2022), che sarà operativa dal prossimo mese di maggio con l’affidamento dei
nuovi incarichi a tutti i dirigenti dell’ Ente.
Considerato inoltre che a seguito della nomina della nuova Segretaria Generale è avvenuto anche
l’avvicendamento nella titolarità del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
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della Trasparenza in data 28 gennaio 2022. 
Sulla base delle suesposte considerazioni si rende comunque necessario approvare l’aggiornamento
al PTPCT 2022 - 2024 rispettando la scadenza di legge, prevedendone sin d’ora un aggiornamento
straordinario in coerenza con l’approvazione del prossimo PEG, in modo da assicurarne la coerenza
e la funzionalità alla luce della nuova organizzazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
1. di approvare, in applicazione della Legge 190/2012, il Piano per la Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza per il triennio 2022-2024 (PTPCT) (all.1), il Catalogo dei Rischi (all. 2), la
Relazione  Autovalutazione  sui  rischi  frode  -  PON METRO  REACT EU  (all.3),  la  Sezione
"AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE"  -  Elenco  degli  obblighi  di  pubblicazione  (all.4)
allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di  prevedere  un  aggiornamento  straordinario  del  Piano  in  coerenza  con  l’approvazione  del
prossimo PEG;

3. di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;

4. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D. Lgs.  18 agosto 2000 n.  267, in  considerazione del  rispetto  del  termine di
Legge, per l'aggiornamento del Piano.

Proponenti:
LA VICESINDACA

Michela Favaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE

Rosa Iovinella
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-283-2022-All_1-PIANO_2022-2024_Allegato_1.pdf 

 2. DEL-283-2022-All_2-Catalogo_dei_rischi_Allegato_2.pdf 

 3. DEL-283-2022-All_3-PON_METRO_Relazione_Antifrode_Allegato_3.pdf 

 4. DEL-283-2022-All_4-Elenco_obblighi_trasparenza_2022_2024_Allegato_4.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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