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NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE PE R LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 14 LEGG E 190/2012. 

 

 La legge 190/2012 e i suoi decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, 39/2013, DPR 62/2013) 

costituiscono un unicum normativo di ampia portata che ha introdotto nel nostro ordinamento 

obblighi e misure di assoluta novità, oltre che la necessità di riflettere profondamente 

sull’organizzazione, le responsabilità e il tipo di attività svolta dai dipendenti pubblici, delineando 

così un vero e proprio sistema organico di prevenzione della corruzione da attualizzare in relazione 

alle specificità di ciascuna realtà organizzativa. 

 Anche nel Comune di Torino sono state applicate le tecniche di gestione del rischio. Ed in 

particolare si è proceduto a: 

- Identificare i rischi che possono costituire ostacolo per il conseguimento degli obiettivi 

prefissati da un’organizzazione;   

- valutare i rischi e introdurre misure volte a prevenirli, contenerli e contrastarli. 

A valle di tale attività, si è lavorato per garantire: 

- - il monitoraggio del sistema anche ai fini del suo aggiornamento; 

- - la raccolta e la diffusione delle informazioni e successiva comunicazione. 

 

Intorno a tali temi l’intera organizzazione si è impegnata fin dal 2013, attraverso  l’adozione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015, e poi con l’approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, oggi vigente. 

Si segnalano di seguito le tappe più significative nella complessa attività di  attuazione alle 

previsioni delineate dal PPC 2014 -2016. 

 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DI CORRUZIONE 

2013 – 2015  

Documento adottato con deliberazione della Giunta comunale del 
06 agosto 2013 (mecc. N. 2013 03753/049). 
Ha la funzione di offrire una piattaforma di fondamentale 
importanza per l’approfondimento e l’analisi di contenuti 
considerati obbligatori dal Piano Nazionale Anticorruzione e che 
hanno portato all’elaborazione del Piano vigente. 

ISTITUZIONE DI GRUPPI 

SPECIALISTICI DI ANALISI E 

VALUTAZIONE PER LE AREE A 

RISCHIO 

Avvenuta con determinazione del Segretario Generale mecc. N. 
44005/002 del 22 ottobre 2013. 
Sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro per identificare, analizzare e 
ponderare i rischi per ciascuna macro-area di rischio considerata 
obbligatoria dal Piano Nazionale, formati dai dirigenti responsabili 
e coordinati dal RPC. 
 

ISTITUZIONE TASK FORCE 

MULTIDISCIPLINARE  (TFM) 
Formata da alcuni fra i massimi dirigenti dell’amministrazione, 
coordinata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la 
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TFM lo ha supportato nell’attività di predisposizione e 
successivamente di attuazione del catalogo Rischi e delle altre 
misure . 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DI CORRUZIONE 

2014 - 2016 

Adottato con deliberazione del 11 febbraio 2014 (mecc. N. 2014 
00686/049). 
In allegato sono stati approvati il Catalogo dei rischi e il 
Programma dell’Integrità e della Trasparenza 

CATALOGO DEI RISCHI Il Catalogo identifica in modo analitico e sintetico i rischi legati 
alla cattiva amministrazione e alla corruzione, individuando le 
misure di risposta per la prevenzione. Esso riassume, esponendo in 
modo chiaro, parte consistente del complesso delle attività di Risk 
Management in tema di anticorruzione. 

CODICE DI COMPORTAMENTO Approvato in via definitiva con  deliberazione della Giunta 
comunale del 31/12/2013 (mecc. N. 2013 07699/004).  
Il nuovo Codice di Comportamento della Città di Torino definisce i 
doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i pubblici dipendenti devono osservare. Si rivolge inoltre anche 
ai collaboratori e ai consulenti: a tal fine infatti, è stato previsto 
l’inserimento di apposita clausola di osservanza del Codice, 
all’interno dei contratti che regolano i rapporti con questi soggetti. 
Tale Codice integra e specifica il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, introdotto dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62.  
In coerenza con la Delibera CiVIT n. 75/2013, preliminarmente 
all’adozione definitiva è stato approvata una bozza del Codice 
(D.G.C. 07213/004 del 10/12/2013) che è stata pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente ed inviata ad alcune associazioni di categoria 
al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti. 

ROTAZIONE DEL PERSONALE Deliberazione della Giunta Comunale del 09 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06640/004). 
Sono stati adottate le linee operative per la rotazione del personale 
afferente alle aree a rischio corruzione. 

ASTENSIONE IN CASO DI 

CONFLITTO DI INTERESSI 
Circolare del Segretario Generale n. 1/2014 del 19 marzo 2014 e 
art. 7 del Codice di Comportamento. 
Sono state definiti i comportamenti da tenere nei casi in cui si 
dovessero presentare situazioni di conflitto anche solo potenziale.  

SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI 

UFFICIO-ATTIVITÀ E INCARICHI 

EXTRA-ISTITUZIONALI  

Circolare della Direzione Organizzazione 16823 del 14 ottobre 
2014 e art. 9 Codice di comportamento. 
Si è migliorata e integrata la disciplina esistente definendo 
l’obbligo di comunicazione per lo svolgimento di attività ultronea 
non rientranti nell'obbligo di autorizzazione  

INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI  

Si è stabilito che all’atto del conferimento dell’incarico, l’incaricato 
debba rilasciare apposita dichiarazione sotto sua responsabilità. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Si è inserita apposita clausola nei bandi di gara relativa al rispetto 
della previsione dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001. 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, 
ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E 

CONFERIMENTO DI INCARICHI 

IN CASO DI CONDANNA PENALE 

In merito vengono acquisite, preventivamente, dichiarazione di 
assenza condanne, al momento della formazione:   

- di commissioni di gara o concorsi; 
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri 
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PER I DELITTI CONTRO LA PA incarichi previsti dall'art 3 Dlgs 39/2013; 
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area  direttiva 

agli uffici art. 35 bis dlgs 165/2001;                                           
- per il personale già assegnato e per gli incarichi già conferiti 

previsti dall'art. 3 dlgs 39/2013 e art. 35bis dlgs 165/2001.           
WHISTLEBLOWING Adottata con determinazione del Segretario Generale (mecc. N. 

2014  45083/002 ) la procedura per la segnalazione degli illeciti. La 
procedura è stata pubblicata sulla INTRACOM aziendale. 

REGOLAMENTO CONTRIBUTI E’ stato rivisto il regolamento Comunale per l’erogazione dei 
Contributi attraverso un’attività di analisi e di studio. Il nuovo 
regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale di proposta al Consiglio in data 2/12/2014. Attualmente 
è all’esame del Consiglio e della circoscrizioni. La sua adozione 
rafforzerà il rispetto dei principi di trasparenza e sussidiarietà. 

CODICE ETICO Inserimento all'interno dei capitolati/bandi di gara e contratti di 
apposita clausola sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice 
Etico da parte dei soggetti che entrano in contatto con 
l’amministrazione. 

CONTROL SELF ASSESSMENT Si è predisposto un questionario per una valutazione autocritica 
sulle attività svolte da sottoporre ai dipendenti delle aree a rischio 
nel mese di gennaio. Il Questionario si pone l’obiettivo di valutare 
l’adeguatezza delle misure intraprese e di suggerire eventuali azioni 
correttive eventualmente da intraprendere. 

DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE E VALORI 
Si è organizzato un corso di formazione sulle previsioni del Codice 
di Comportamento. Ulteriori iniziative saranno intraprese nel corso 
del 2015. 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E 

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ 

CIVILE (ACCOUNTABILITY) 

Si è predisposto un questionario da sottoporre a soggetti esterni 
all’amministrazione. 

FORMAZIONE Più di 700 dipendenti hanno partecipato ad almeno un evento 
formativo nel corso del 2014. 
FORMAZIONE SPECIFICA Approvazione dei criteri di selezione con 
determinazione del Segretario Generale mecc. N. 2014 42025/002. 
Corsi per personale tecnico e amministrativo coinvolti nelle attività 
a rischio e Corsi sull'Etica per Dirigenti e quadri.  
Sarà sottoposto  questionario di valutazione dei percorsi formativi 
svolti. 

INTEGRAZIONI APPLICATIVI 

INFORMATICI IN TEMA DI 

TRASPARENZA 

Circolare del Segretario Generale N. 3 del 16 giugno 2014 
Circolare del Segretario Generale N. 6 del 10 settembre 2014.  
Sono state previste apposite funzionalità per consentire la 
pubblicazione delle determinazioni prive di impegno di spesa ma 
che comportano un vantaggio economico o beneficio in genere. 
Definizione all’obbligo del caricamento sull’applicativo dei 
documenti richiesti dagli articoli 26 e 27 della norma. 

INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA 

QUALITÀ  
Adeguamento delle procedure operative di Qualità (69 processi) 
per  renderli idonei alle esigenze del PTPC 2014 -2016.  
Per tali procedimenti, sono state affrontate specifiche riunioni con i 
Dirigenti dei Servizi interessati, in collaborazione con il Dirigente 
del Servizio Qualità, al fine di poter adeguare le procedure 
operative già previste dal Sistema Qualità e poterle così adattare 
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alle esigente proprie dell’anti-corruzione, in modo tale da non 
aggravare ulteriormente il lavoro della macchina comunale. 
Pertanto, è stato concordato che l’attività di auditing relativo alle 
procedure operative dei procedimenti già inseriti nel Sistema 
Qualità della Città avrà cadenza annuale e sarà, anche, finalizzata al 
monitoraggio dell’attuazione delle misure di risposta individuate 
nel Catalogo dei rischi; per l’anno 2014/2015 (periodo ottobre 
2014-luglio 2015) sono stati previsti n. 8 audit aventi cadenza 
annuale legati ai procedimenti individuati  nel Catalogo stesso. 

MISURE ULTERIORI – 

MAPPATURA AREA POLIZIA 

MUNICIPALE 

Istituito un gruppo di lavoro con determinazione del Segretario 
Generale mecc. N. 42392/002 del 17 giugno 2014 con lo scopo di 
analizzare e valutare i rischi individuati nei procedimenti e nelle 
attività di competenza, e individuare opportune misure di risposta.   

PAGINA INTRACOM DEDICATA  Attivato ambiente in cui si è pubblicato: 
- il Piano di prevenzione;  
- lo stato di attuazione del Piano; 
- le attività formative; 
- le circolari adottate; 
- i protocolli operativi adottati; 
- i monitoraggi dei termini dei procedimenti; 
- le informazioni relative al whistleblowing. 

PROTOCOLLI OPERATIVI  45 processi mappati dal catalogo dei rischi regolati da una 
procedura standardizzata e monitorata. 

MONITORAGGIO TERMINI DEL 

PROCEDIMENTO 
Circolare n. 4/2014 del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione. Monitoraggio semestrale. Pubblicazione sul sito 
internet dei dati relativi al primo semestre 2014:  il 17/09/2014. 

CONTROLLI SUCCESSIVI SULLA 

REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

SUGLI ATTI EX D.L. 174 / 2012 

In attuazione dell'art. 147-bis del Tuel, introdotto dal D.L. 
174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, la città 
ha approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni 
con deliberazione C.C. dell’11 febbraio 2013. Dal 1° ottobre 2013 
al 30 settembre 2014, l’ufficio preposto , coordinato dal Segretario 
Generale, ha verificato n. 414 atti dirigenziali; l’esito dei controlli 
ha evidenziato un numero di atti dirigenziali “non conformi” 
tranquillizzante nell’ottica di un giudizio sulla correttezza 
dell’azione amministrativa della Città, che nel suo complesso è da 
giudicarsi di buon livello. In  particolare è da osservarsi che tra gli 
atti dirigenziali irregolari non è stato riscontrato alcun caso di 
manifesta illegittimità, bensì esclusivamente aspetti migliorabili in 
ordine alla qualità (formale, e, a volte, sostanziale) di alcuni 
provvedimenti adottati. 

FLUSSI INFORMATIVI  Il PTPC della Città di Torino ha individuato 
nell’informazione/segnalazione un utilissimo strumento su cui il 
Responsabile può contare per riscontrare eventuali anomalie e 
individuare le misure più idonee alla gestione del rischio e alla 
risoluzione delle criticità in singoli procedimenti. 
Il Catalogo dei rischi prevede, per le attività rientranti nelle quattro 
aree a rischio individuate dalla legge 190/2012, la trasmissione di 
dati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con le 
seguenti modalità: 

� Reportistica semestrale avente ad oggetto l’attività 
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di monitoraggio e controllo  scaturente 
dall’applicazione dei Protocolli Operativi; 

� Reports specificatamente studiati per l’area Scelta 
del contraente e per la fase di esecuzione dei lavori 
pubblici 

� Obbligo generale di segnalazioni di gravi 
irregolarità eventualmente riscontrate durante lo 
svolgimento della propria attività lavorativa e 
reports sui controlli effettuati per le attività in 
generale censite dal Catalogo dei Rischi per le 
procedure in qualità e non; 

Nei mesi successivi all’approvazione del PTPC, l’Ufficio Anti-
corruzione ha provveduto, in collaborazione con i Servizi 
interessati, a definire i contenuti degli obblighi informativi sopra 
individuati, ritenuti rilevanti per il RPC. 
 

TRASPARENZA Il primo anno di applicazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’Integrità 2014 – 2016 è stato dedicato 
all’ampliamento del ventaglio delle informazioni da pubblicare per 
obbligo di legge ed alla risoluzione della maggior parte delle 
criticità emerse. L’individuazione e l’attuazione di azioni di 
miglioramento , in ordine la pubblicazione di dati ulteriori , risulta 
demandata al secondo e terzo anno di vigenza del Programma. 
Si segnala in particolare il monitoraggio effettuato in relazione alle 
informazioni relative alle Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi 
economici, Consulenti e Collaboratori, Enti controllati. 
Residuano ancora parziali carenze in merito all’indicatore di 
tempestività dei pagamenti, e criticità che attengono la tutela della 
privacy dei soggetti titolari di assistenza economica.   

 
 

 


