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1. PREMESSE  

  

 La Città giunge all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dopo un anno di intensa attività legata all’attuazione 

delle misure previste dal Piano 2014-2016. Tale documento  ha introdotto per la prima volta un’estesa programmazione di attività funzionali alla 

prevenzione della corruzione e, in generale, della cattiva amministrazione. Benché non si sia trattato del primo piano di prevenzione approvato, esso è 

stato il perno della strutturazione del sistema di prevenzione della corruzione dell’Ente. Altri obiettivi, infatti, aveva il PTPC 2013 – 2015 soprattutto la 

ricognizione dei processi/procedimenti, la valorizzazione degli strumenti esistenti, l’attivazione del processo di gestione del rischio (Risk Management). 

 In particolare nel 2014  molto impegno e attenzione sono stati spesi per rendere effettive le prescrizioni (misure di risposta) del Catalogo dei 

Rischi. Tale attività ha visto coinvolti i Dirigenti dei Servizi e gli uffici da essi diretti, sia per la necessità di dar seguito alla definizione dei protocolli 

operativi per alcuni dei procedimenti presidiati dal Catalogo, sia perché si è trattato di rendicontare con appositi report una serie di incombenze quasi 

quotidiane.  

E’ di tutta evidenza che le tematiche affrontate nella gestione del sistema di prevenzione della corruzione così come delineato dal Piano cittadino 

coinvolgono aspetti importanti dell’organizzazione dell’ente  e hanno un impatto significativo sul lavoro di tutti i giorni dei singoli dipendenti e degli 

uffici. Se per alcuni tutto ciò ha comportato solo una diversa consapevolezza nella prassi lavorativa ormai consolidata (si pensi ad esempio a quei servizi 

che già erano inseriti nel Progetto Qualità per i quali le procedure operative erano ormai in atto da anni), per altri si è trattato di maturare una diversa 

consapevolezza rispetto alle proprie competenze e responsabilità, di ripensare alle proprie modalità di lavoro, di definire nuovi input nella gestione delle 

pratiche, quindi in ultima analisi di una vera e propria sensibilizzazione sui temi della prevenzione del rischio, dell’etica e dell’integrità. 

 Va inoltre sottolineato che il PTPC  è un documento di natura programmatoria, ma solo nel momento in cui devono essere attuate in concreto le 

sue misure, è possibile determinare la sua idoneità e adeguatezza. La Città di Torino infatti si caratterizza per l’estrema varietà e complessità delle sue 

attività e per le dimensioni rilevanti della macchina amministrativa. Questo quadro spiega la distensione asincrona delle misure e degli strumenti previsti 

e progettati a seconda dei servizi coinvolti, e il fatto che molte attività attuative si siano concentrate negli ultimi mesi dell’anno, a cagione della necessità 

di superare impasse di vario tipo – informatico, organizzativo, operativo. 
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Alla luce di queste considerazioni, si è preferito nell’aggiornamento del Piano per il 2015 dare priorità al consolidamento di quanto già strutturato nel 

corso del 2014 ripensato alla luce dell’esperienza maturata, cogliendo inoltre l’opportunità di ripensare a  misure e strumenti  diversi laddove si siano 

manifestate criticità.  

Parallelamente, si è  proceduto ad estendere le aree presidiate alle attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale, prevedendo inoltre misure già 

strutturate ma da sviluppare ed attuare nel corso del 2015, come ad esempio il Control Self Assessment, l’Accountability, la verifica dell’adeguatezza dei 

flussi informativi .  
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2. REFERENTI DEL SISTEMA 

La realizzazione di un efficace sistema di prevenzione della corruzione necessita per la sua realizzazione del coinvolgimento e collaborazione 

dell’intera realtà organizzativa dell’amministrazione comunale, oltre che della partecipazione di tutti i dipendenti.  

Il fulcro del sistema è costituito dall’insieme delle azioni e iniziative del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(RPC), il quale si avvale del supporto con sistema  di tipo bottom – up dei DIRETTORI CODIR, i quali sono i referenti dell’anticorruzione per le 

rispettive direzioni. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione condivide le linee generali di intervento con la TASK FORCE MULTIDISCIPLINARE 

(TFM) e si avvale della collaborazione in staff dell’UFFICIO ANTICORRUZIONE (UAC).  

           Responsabile della                                   Segretario Generale 

  prevenzione della corruzione     

      

 DIRETTIVE  REFERENTI  MONITORAGGIO 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________                                               

           Personale che collabora con i referenti 

DIRETTORI CODIR 

DIRETTORI 

Dirigenti Servizi 
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3. AGGIORNAMENTO/ INTEGRAZIONE DEL CATALOGO DEI RIS CHI 

Il Catalogo dei Rischi, allegato al Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2014 – 2016, è strumento rappresentativo dell’attività di risk management 

svolta relativamente alle aree a rischio. Nello specifico vengono presentati in modo 

analitico i rischi potenziali censiti che possono emergere nello svolgimento delle attività 

legate ai processi /procedimenti propri di queste aree.  

Il report è strutturato in modo da far emergere l’analisi dell’origine del rischio 

(interno/esterno), la stima della probabilità di insorgenza, l’individuazione della misura di 

risposta , i tempi e i responsabili per la sua attuazione.  

 

Alla data del presente documento l’attuazione delle misure di risposta individuate 

dal Catalogo dei Rischi risulta essere completata, con l’esclusione di alcune criticità  

dovute a motivi di carattere organizzativo che hanno portato ad una ridefinizione di 

alcune azioni. Da ciò la necessità di parziale ricompilazione del Catalogo, frutto di una attività di analisi compiuta con i servizi interessati dell’Area 

Patrimonio. 

 

Si è proceduto inoltre all’identificazione dei rischi relativi alle attività di competenza della Direzione Polizia Municipale a seguito di un lavoro di 

mappatura dei processi svolta in seno al gruppo di lavoro creato ad hoc con determinazione del Segretario Generale mecc. N. 42392/002 del 17 giugno 

2014. 

Figura 1 - Aree a Rischio 
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Nell’allegato_A quindi, la parte I è dedicata all’implementazione del Catalogo di cui si dirà nei paragrafi successivi, mentre la parte II è relativa 

all’aggiornamento delle misure previste ed attuate nel 2014, con riferimento agli obblighi informativi, e alle modalità di attuazione e di strutturazione 

delle medesime.  

 

Si procederà nel corso del primo semestre dell’anno alla rivalutazione dei livelli di rischio dei procedimenti amministrativi sulla base dei criteri 

elencati nell’ allegato n. 5 «Tabella di valutazione del rischio» al PNA, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti competenti, coordinati dal Responsabile 

della prevenzione.  

  

Polizia Municipale  

Il Piano Nazionale Anticorruzione chiede alle pubbliche amministrazioni di monitorare, in riferimento al contesto di azione dell’ente, aree 

ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. L’amministrazione, in conformità a tale previsione, ha scelto di estendere la valutazione del rischio alle attività 

proprie del Corpo di Polizia Municipale.  

Il gruppo di lavoro ha quindi condotto  un’autoanalisi dei processi di competenza, al fine di individuare quelli che per il loro contenuto e il loro 

iter posseggono un potenziale di rischio corruttivo. 

 La peculiarità sta nel fatto che l’analisi ha riguardato una serie di processi trasversali e attività molto particolari, finora mai considerate ai fini 

ispettivi. Va però sottolineato che spesso si è trattato di mettere a sistema controlli e risposte già sperimentate ed attuate, anche se non in modo sistemico, 

dalla Direzione Polizia Municipale in autonomia. 

 

Area Patrimonio  

  Successivamente all’approvazione del Piano 2014- 2016, la Città ha nel febbraio 2014 ha proceduto alla rivisitazione della struttura organizzativa 

perseguendo obbiettivi di razionalizzazione, quali il rafforzamento dell’orizzontalità dell’ organizzazione e  riducendo le unità organizzative di secondo 

livello, implementando contestualmente i rapporti diretti alla Direzione Generale.  
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Le modifiche conseguenti hanno coinvolto l’amministrazione nel suo complesso non soltanto sotto l’aspetto della conformazione della struttura ma 

anche dei processi / attività dell’Ente, tra l’altro investendo, inevitabilmente, anche il Piano di Prevenzione della Corruzione.  

 

In un quadro siffatto, si è sviluppata la criticità dell’Area Patrimonio: infatti, nella continua dialettica esistente tra il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e i referenti d’Area, sono emerse delle distonie tra la nuova visione delle competenze dei vari uffici, della valutazione dei 

carichi di lavoro e dei ruoli e i contenuti  del Catalogo, accentuate in questo caso da una diversa sensibilità dei responsabili nell’approccio 

all’identificazione dei rischi. 

E’ stato pertanto necessario procedere ad una nuova ponderazione dei rischi e a una ridefinizione delle misure di risposta, più coerente con la 

diversa organizzazione delle competenze. 
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4. LE MISURE OBBLIGATORIE 

 

Il PNA individua un nucleo di cd. “misure obbligatorie”, la cui obbligatorietà deriva cioè dalla legge o da altre fonti normative, che costituiscono 

strumenti di presidio volti a prevenire rischi corruttivi di natura trasversale all’attività dell’amministrazione. La difficoltà sta nella necessità di tradurre 

tali misure nella realtà organizzativa dell’Ente attraverso atti/circolari/adempimenti. Ciò è avvenuto, sia pure con un certo sforzo, nel 2014, ma ora 

occorre  procedere all’affinamento e monitoraggio del complesso delle operazioni, perché anche esse vadano a formare il quadro generale della 

situazione dell’ente a vantaggio dei compiti del RPC. 

I principali strumenti previsti dalla normativa , sono i seguenti: 

a. Codice di comportamento e Diffusione di buone pratiche e valori;  

b. Rotazione del personale; 

c. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

d. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi di ufficio-attività e incarichi extra-istituzionali; 

e. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti  (cd. pantouflage-revolving doors); 

f. Incompatibilità di incarichi dirigenziali; 

g. Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per i delitti contro la PA 

h. Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage-revolving doors); 

i. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) 

j. Formazione; 
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k. Patti di integrità negli affidamenti (trattato separatamente al punto 6.3) 

l. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- accountability (trattato separatamente al punto 6.2 ); 

m. Monitoraggio dei termini del procedimento 

 

Degli adempimenti in materia di trasparenza si darà conto nell’allegato Programma Triennale di Integrità e Trasparenza (Allegato _D), mentre 

per tutte le altre misure è stata elaborata una tabella (Allegato _B) in cui sono descritte sinteticamente le singole misure obbligatorie, le relative modalità 

attuative e i tipi di monitoraggio. 
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5. MONITORAGGIO 

 

5.1 Protocolli Operativi e Piano degli Audit 

 

I Protocolli Operativi, elaborati nel corso del 2014, sono frutto di un 

approfondimento delle procedure/processi.  Essi hanno portato una 

formalizzazione e proceduralizzazione dell’attività lavorativa dagli uffici, 

includendo la verifica e il monitoraggio, prevedendo azioni standardizzate di 

risposta per gestire i rischi (con l’ausilio di apposite check-list pensate 

specificatamente per ciascuna  procedura).  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, avvalendosi dell’ausilio 

dell’Ufficio Anti-corruzione, ha provveduto a predisporre un modello di 

protocollo operativo composto da due parti:  una relativa al procedimento 

(descrizione, normativa, responsabili, modulistica) e l’altra invece riguardante 

l’identificazione e la gestione dei rischi. 

Sono stati definiti n. 39 Protocolli Operativi rispondenti alle esigenze specifiche 

di prevenzione dei rischi individuati nel Catalogo. I Protocolli Operativi 

entreranno pienamente a regime a decorrere da gennaio 2015 e si potrà così 

Figura 2 - Modello Protocollo Operativo 
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valutare l’adeguatezza dei medesimi ed eventuali aspetti migliorativi di cui si darà atto nel prossimo PTPC.  

 

Il monitoraggio dell’applicazione dei protocolli operativi sarà uno dei 

principali aspetti dell’attività di auditing, la quale verrà svolta dal UAC e sarà 

finalizzata da una parte alla verifica della conformità degli atti/processi alle 

norme e alle procedure introdotte (cd. auditing di conformità/qualità), dall’altra 

alla valutazione dell’adeguatezza, dell’affidabilità, del grado di conoscenza da 

parte dei dipendenti e della funzionalità dei processi e delle procedure, così 

come definiti nei protocolli operativi in relazione al perseguimento delle finalità 

della prevenzione dai rischi della corruzione(cd. auditing tecnico-operativo). 

L’elencazione specifica dei Protocolli Operativi  è contenuta 

nell’Allegato_C. 

 

 

 

 

 



Piano Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017 

 

11 

5.2 Riscontri Qualità 

 Nell’elaborazione del PTPC 2014- 2016 è stata valorizzata l’attività del Servizio Qualità e in particolare l’audit interno di qualità, anche ai fini 

delle logiche dell’anticorruzione. Le procedure incluse nel sistema Qualità dell’Ente sono state armonizzate con le esigenze di prevenire i casi di cattiva 

amministrazione e di corruzione.  

Muovendo dall’identificazione dei rischi  e della previste misure di risposta presenti nel Catalogo, il Servizio Qualità dell’Ente garantisce una  verifica 

sistematica di una serie di processi inclusi nel sistema di gestione della qualità. A valle della individuazione delle Procedure Operative, viene infatti 

svolta un’attività di AUDIT INTERNO DI QUALITA’ con lo scopo  di conoscere e  valutare, con evidenza oggettiva, la conformità del lavoro degli 

uffici (e dell’output) ai criteri definiti dall’amministrazione, offrendo al management uno strumento imprescindibile di governo, anche sotto l’aspetto 

della prevenzione della corruzione.  

 

Gli esiti dall’attività di auditing del Servizio Qualità, saranno comunicati annualmente al Responsabile della prevenzione della Corruzione per ciascuna 

procedura. 
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5.3 Analisi Reportistica periodica prevista dal Catalogo dei Rischi - Verifica dell’adeguatezza della documentazione pervenuta 

Il PTPC 2014-2016 ha individuato nello strumento dell’informazione/segnalazione un utilissimo strumento di cui il Responsabile si può avvalere per 

valutare i procedimenti/processi gestiti all’interno dell’Ente, al fine di riscontrare eventuali anomalie e individuare le misure più idonee alla gestione del 

rischio e alla risoluzione delle criticità; difatti, solo un’attenta e puntale informazione permette di intervenire tempestivamente e con soluzioni mirate, 

soprattutto in una grande realtà come può essere il Comune di Torino. 

Il Catalogo dei rischi prevede, relativamente ai processi inclusi, una serie di informazioni che devono essere veicolate al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, e che costituiranno quel flusso comunicativo strutturato e permanente tra i servizi e il Responsabile, attraverso cui 

l’amministrazione potrà “governare “ il sistema di prevenzione della corruzione .  

Nei punti che seguono sono riepilogate le tipologie di informazioni che devono essere veicolate al RPC e le relative modalità. 

In particolare, suddivisi per tipologia, le informazioni sono: 

a) Reportistica semestrale sulle attività oggetto dei Protocolli Operativi, avente ad oggetto l’attività di monitoraggio e controllo su un campione definito 

di pratiche, con l’indicazione  dell’esito del controllo ed eventuali azioni correttive intraprese; 

b) Reports specificatamente studiati per il Gruppo B Scelta del contraente e per la fase di esecuzione dei lavori pubblici; 

c) 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; 

 

Si precisa che, per quanto riguarda la reportistica prevista al punto a), data l’attività complessa di elaborazione dei Protocolli Operativi, la 

conclusione del lavoro è avvenuto a fine anno 2014. Pertanto, la prima tranche semestrale di reportistica perverrà al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione presumibilmente entro il 30 giugno 2015. pertanto, nel corso del secondo semestre 2015 si provvederà ad analizzare i dati pervenuti e le 

eventuali anomalie riscontrate. 
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Si segnala infine che, stante la natura dinamica dello strumento del Catalogo dei Rischi, tutta l’attività di reportistica  sopra elencata potrà essere, 

nel corso del 2015, oggetto di integrazione e revisione, proprio nell’ottica di una più efficiente politica di prevenzione e di contrasto della corruzione. 

 

5.4. Enti partecipati 

La Legge 190/2012 all’art. 1 comma 34 prevede che le disposizioni dei commi da 15 a 33 della medesima si applichino anche alle società 

partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

L’applicabilità immediata delle disposizioni di legge e di quanto previsto nel PNA agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle 

Pubbliche Amministrazioni è stato espressamente sancita nel documento di Intesa elaborato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie in 

data 23 luglio 2013. 

La Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione relativa all’ “ambito  soggettivo e 

oggettivo delle regole di trasparenza previste dalla Legeg190/2012 e del D.lgs 33/2013”, peraltro, fornisce un indirizzo interpretativo uniforme  circa 

l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in riferimento agli enti privati controllati e alle diverse tipologie di  soggetti interessati (definendo 

inoltre l’ambito oggettivo di applicazione e gli adempimenti in materia di trasparenza); l’ambito di applicazione relativamente agli obblighi in materia di 

trasparenza viene poi ulteriormente definito e chiarito dal Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con Legge 114/2014) grazie alla modifica dell’art. 11 del 

D.lgs 33/2013  relativo all’ambito soggettivo di applicazione dei obblighi di trasparenza, in cui vengono espressamente individuati i soggetti tenuti agli 

obblighi di trasparenza (nello specifico: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;  
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 limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

ossia le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche 

amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 

nomina dei vertici o dei componenti degli organi;  le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all’attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, relativamente alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 

6 novembre 2012, n. 190)  

A fronte del Protocollo di Intesa “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi  tra A.N.A.C.- PREFETTURE-UTG ed ENTI 

LOCALI  per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, la Città ha provveduto, nel mese di luglio 

2014,  ad un primo monitoraggio dell’adozione del PTPC da parte delle Società di cui il Comune possedeva una quota di partecipazione maggioritaria.    

Tale attività ha portato ad un riscontro positivo da parte di alcune società che avevano nel frattempo provveduto ad adeguarsi e un impegno da parte di 

altre all’imminente adeguamento dei previgenti modelli di rischio ex lege 231/2001 ai nuovi obblighi normativi. 

Inoltre, è opportuno  segnalare che la Città ha già più volte sollecitato gli enti partecipati all’applicazione del D.Lgs. 33 / 2013 in materia di 

obblighi di trasparenza e di pubblicazione sui rispettivi siti informatici delle informazioni richieste per legge, in particolare delle prescrizioni previste 

dall’art. 22.  

Sarà cura quindi degli uffici preposti provvedere nuovamente ad una verifica dell’adeguatezza dei siti alle previsioni del D.Lgs. 33/2013, nonché 

all’effettiva adozione del PTPC da parte degli Enti di diritto privato controllati dalla Città tenuti per legge, fornendo supporto nell’attività di 

strutturazione dei siti internet, nonché nell’elaborazione dei contenuti del PTPC, improntando quindi  l’attività in un’ottica di collaborazione reciproca. A 

tal scopo, il RPC intende elaborare entro il 31.03.2015 un documento contenente  “Linee Guida per gli enti controllati, relativamente agli obblighi di 

trasparenza e  di prevenzione della corruzione”, in collaborazione con il Responsabile della trasparenza e la Direzione Partecipazioni Comunali. 
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6. ULTERIORI ATTIVITA’ 

6.1 Control Self – Assessment 

 

Il PTPC 2014- 2016 ha previsto la promozione di una serie di indagini volte a misurare il benessere organizzativo dell’Ente, utile strumento 

diagnostico dello stato di salute dell’amministrazione, essendo in grado di effettuare valutazioni sul contesto lavorativo e sul grado di condivisione del 

sistema di valutazione, sul presupposto che il benessere organizzativo influenza l’efficacia, l’efficienza, la produttività e lo sviluppo della struttura 

pubblica.  

In fase di elaborazione della misura è stato ritenuto però, che l’indagine potesse risultare sovrabbondante rispetto agli obiettivi ed esigenze 

manifestatesi in sede di elaborazione del Piano. Pertanto è stata progettata un’attività di Control Self Assessment per la verifica sull’attuazione delle 

prescrizioni del Piano. Il Control Self Assessment è infatti valido strumento di monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese e degli strumenti 

predisposti in attuazione alle prescrizioni del PTPC, e mira a rendere possibile una valutazione sulle misure finora intraprese,  sulla loro adeguatezza e 

sulle possibili modifiche/integrazioni da apportare.  

In particolare, si pone l’obiettivo di identificare: 

• eventuali modifiche delle aree a rischio dell’amministrazione; 

• livello di percezione della corruzione/valore dell’integrità� e livello di conoscenza delle misure di prevenzione; 

• anomalie e criticità� nella gestione dei processi. 

A tal fine verrà sottoposto ai dipendenti delle aree a rischio un questionario di valutazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della 

corruzione, la percezione delle stesse  e sul benessere organizzativo dei dipendenti in relazione alla propria attività lavorativa e all’ambiente di lavoro. 

Il questionario, approvato dalla Task Force Multidisciplinare (TFM), verrà preliminarmente inviato sulla casella di posta, nei primi mesi dell’anno, ai 

dipendenti delle  Direzioni: Tributi, Catasto e Suolo Pubblico e Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo . 
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Esso contribuirà alla valutazione delle azioni compiute attraverso il contributo  di chi deve applicare le nuove strategie e permetterà di raccogliere 

i suggerimenti per intraprendere azioni correttive o ampliative. Scopo non secondario dell’attività è quello di sensibilizzare il personale delle aree a 

rischio coinvolgendolo nel processo di risk management: comunicando  il messaggio che la prevenzione è  possibile solo attraverso l’impegno congiunto 

di tutti i dipendenti, e passa attraverso la valorizzazione della professionalità di ciascuno. 

 

6.2 Accountability 

 Il PTPC 2014 -2016 prevedeva la necessità di avviare un dialogo con gli stakeholders per  sollecitare suggerimenti e opinioni sia sul Piano, sia 

nell’individuazione di azioni ulteriori e proposte di miglioramento.  Il presupposto da cui ci si è mossi è che spiegare e giustificare a chi ne ha diritto 

(stakeholders) l’insieme delle proprie attività, è un dovere che non può essere eluso da nessuna organizzazione pubblica moderna, la quale agisce sulla 

base di un mandato di legittimità che prevede che le modalità di azione siano conformi a modelli precostituiti (legalità dell’azione amministrativa), in 

modo da garantire risultati efficienti ed efficaci. 

 L’esigenza di dar conto dell’agire delle amministrazioni pubbliche attraverso modalità che permettano un reale accesso alle informazioni da parte 

dei cittadini, ha dato vita ad un processo che è sfociato, da un lato nella definizione del diritto alla conoscibilità dei dati e delle informazioni (trasparenza 

come livello essenziale delle prestazioni),  dall’altro nell’esigenza di instaurare un rapporto dialogante con i soggetti interessati dall’azione 

amministrativa. Questi includono i cittadini e la comunità territoriale da essi costituita e gli organi sociali e di aggregazione che rappresentano le 

particolari esigenze della comunità stessa. Si rende necessario per un amministrazione pubblica moderna procedere a realizzare attivamente percorsi volti 

a costruire questo rapporto dialettico. 

L’attività di prevenzione della corruzione della  Città di Torino si rivolge alla macchina amministrativa interna, ma, per realizzarsi in termini 

adeguati e non cadere nella trappola dell’autoreferenzialità, non può prescindere da un confronto con l’esterno.   

Partendo dall’esperienza acquisita e dalla rete di relazioni esistenti, si vuole costruire un dialogo con la comunità esterna di riferimento in 

relazione ai temi dell’anticorruzione. Concretamente significherà che nel corso del 2015 saranno attivate delle iniziative idonee a rilevare la percezione 
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dell’Ente all’esterno,  in relazione alla corruzione, e all’accessibilità delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente. Sarà 

inoltre un valido stimolo  per iniziative di miglioramento nell’attività di prevenzione della Corruzione.  

A tale fine si procederà con la somministrazione di un breve questionario ad alcuni stakeholders che riporterà all’Amministrazione una valutazione del 

livello di conoscenza del lavoro compiuto  con riguardo ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza, e quindi anche della capacità di diffusione delle 

informazioni all’esterno.   

 

6.3 Patti di Integrità negli affidamenti di lavori, forniture e servizi 

Il Piano Nazionale Anti-corruzione individua, tra le misure che devono essere necessariamente recepite dalle Pubbliche Amministrazioni, i cd. 

Patti di Integrità negli affidamenti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012 (“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di 

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara”). 

I Protocolli di Legalità / Patti di Integrità si configurano quindi come validi strumenti per prevenire e ridurre al minimo l’insorgenza di fenomeni 

corruttivi in un settore così delicato come quello degli appalti di lavori, servizi e forniture. 

Il Patto di integrità, nello specifico, è un documento volto a regolare i rapporti tra l’Ente Appaltante e l’operatore economico (rapporti quindi 

indirizzati ai principi della lealtà, trasparenza e correttezza) e a valorizzare comportamenti eticamente corretti.  

Tale strumento è stato sviluppato dall’ONG  no profit Transparency International Italia negli anni ’90 e adottato da alcuni Enti ormai da anni. 

Tra questi, sicuramente il Comune di Torino è stato tra gli Enti precursori nell’adozione del Patto di Integrità; difatti, già nel 2003, la Città aveva 

provveduto ad adottare il cd “Codice Etico”, la cui sottoscrizione, da parte dell’operatore economico, rappresentava requisito di ammissione alla gara 
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d’appalto, e il cui testo è stato nuovamente rivisitato contestualmente all’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 

(deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 2011 08018/003). 

Successivamente all’entrata in vigore della Legge 190/2012 e all’approvazione del PNA, la Città ha continuato, in linea con le prescrizioni del 

PNA medesimo, ad inserire negli avvisi, bandi di gara e nelle lettere di invito apposita clausola di salvaguardia, relativa all’esclusione dalla gara ovvero 

alla risoluzione del contratto d’appalto nel caso di mancato rispetto delle previsioni del Codice Etico. 

Si ritiene tuttavia ora di procedere, nel corso del 2015, in coerenza con la necessità di migliorare gli strumenti di gestione del rischio applicati 

all’attività del Comune di Torino, ad una rielaborazione di alcuni aspetti del Codice Etico attualmente in vigore.  

Del resto, anche l’A.V.C.P. (ora ANAC) con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole 

contrattuali riguardanti “l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli 

di legalità/patti di integrità.. I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza 

nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, 

nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l’obbligo di inserire 

nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che 

rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione dell’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale 

possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo 

assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e 

contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. 

Mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta , in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a 

partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le 
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procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)” (Così 

Determinazione AVCP ora ANAC n. 4/2012).   

Tra gli aspetti sicuramente più rilevanti che sarà opportuno valorizzare vi sono: 

• previsione esplicita dell’escussione della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art 75 D.lgs 163/2006) e della cauzione definitiva per 

l’esecuzione del contratto (art. 113 Dlgs 163/2006); 

• eventuale previsione di specifica responsabilità per danno arrecato al Comune stesso e agli altri operatori economici; 

• previsione di uno specifico periodo interdittivo di esclusione dal partecipare alle gare indette dalla Città; 

• per i soli fornitori, cancellazione da apposito Albo gestito dall’Ente; 

• inserimento dell’obbligo specifico del cd. pantouflage (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) ai sensi dell’art. 53 comma 

16 ter D.lgs 165/2001. 

 

Si tratta di mero elenco esemplificativo che potrà essere ampliato nell’ottica  di  rendere il più efficiente possibile il sistema di prevenzione della 

corruzione previsto dall’Ente. 

Infine, nel corso del 2015 la Città cercherà di favorire l’applicazione dello strumento del Codice Etico anche da parte degli Enti controllati dal 

Comune medesimo,  per le procedure di scelta del contraente di loro competenza, provvedendo al monitoraggio della loro effettiva attuazione. 
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6.4 Aggiornamento del sito Intracom 

La comunicazione ai dipendenti dei contenuti, delle misure, e delle iniziative che costituiscono il sistema di prevenzione della corruzione della 

Città assume un ruolo fondamentale. L’efficacia degli strumenti posti in essere, è, infatti, fortemente influenzata dalla capacità di diffondere le 

informazioni a tutta l’amministrazione. 

La comunicazione interna è un processo complesso, utile alla diffusione di informazioni, comunicati, dati, compiti all’interno di 

un’organizzazione, e rivolto al pubblico interno (dipendenti e collaboratori). 

Pertanto, nel sito Intracom è stata sviluppata una apposita seziona 

dedicata al tema della  Prevenzione della Corruzione, con l’intento di 

rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze comunicative del sistema 

di gestione del rischio, attraverso la valorizzazione della comunicazione 

interna operata con altri canali, in quanto la “familiarità” dei dipendenti con la 

Intracom, la rende uno degli strumenti più idonei alla circolazione dei flussi 

informativi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Intracom 
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7. PIANIFICAZIONE PER IL TRIENNIO E MISURE ULTERIOR I 

Alcune delle misure sopraesposte si dispiegheranno operativamente soltanto in  un periodo di riferimento più ampio e non limitato al solo 2015. 

Tali attività  contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di definire dinamicamente la strategia dell’anticorruzione attraverso l’inserimento in una 

programmazione pluriennale e rendendo così possibile l’effettiva attuazione delle azioni, determinando,  laddove se ne ravvisi la necessità, la revisione 

parziale delle misure e del Piano. 

 

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

 

Anno di 

attuazione  

Azioni previste  Referente 

2015 Azione di comunicazione attraverso vari mezzi 

dei contenuti di Piano  

Responsabile anticorruzione 

Responsabile Trasparenza 

Responsabile Ufficio Stampa 

2015 Analisi delle informazioni pubblicate nella 

sezione Amministrazione aperta al fine di 

verificare l’esistenza di comportamenti anomali 

ed eventuali azioni correttive 

Responsabile trasparenza 

2015  Attuazione delle azioni previste nel piano di Direzione. Organizzazione 
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formazione e delle azioni indotte Direttori 

2015 Attuazione dell’indagine Control Self - 

Assessment 

Responsabile Anticorruzione 

Direzione  Organizzazione 

2015 Attuazione dell’indagine su Accountability  Responsabile Anticorruzione 

Direzione  Organizzazione 

2015 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 

procedure attivate nel 2014  
Responsabile anticorruzione 

2015 Rivalutazione dei livelli di rischio dei 

procedimenti amministrativi sulla base dei criteri 

elencati nell’ allegato n. 5 «Tabella di valutazione 

del rischio» al PNA  

Responsabile anticorruzione 

Dirigenti 

2015 Iniziative formative Direzione Organizzazione 

2016 Analisi delle informazioni pubblicate nella 

sezione Amministrazione aperta al fine di 

verificare l’esistenza di comportamenti anomali 

ed eventuali azioni correttive 

Responsabile trasparenza 
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2016 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 

procedure attivate nel 2015 
Responsabile anticorruzione 

2017 Analisi delle informazioni pubblicate nella 

procedura Amministrazione aperta al fine di 

verificare l’esistenza di comportamenti anomali 

ed eventuali azioni correttive  

Responsabile Trasparenza 

2017 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 

procedure attivate nel 2015 
Responsabile anticorruzione 

 


