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PREMESSA 

Il  2019 è stato un anno di cambiamenti organizzativi per l’ente conclusisi all’inizio del 2020, diretti a 
strutturare l’amministrazione in maniera più coerente rispetto ai rinnovati sforzi per efficientare e 
razionalizzare la macchina comunale, sotto il coordinamento del Segretario Generale e con l’ausilio di un 
Direttore Operativo. 

Dopo il collocamento a riposto del dott. Mauro Penasso alla fine del 2018, l’incarico di RPC è stata 
dapprima assegnata al Dr Roux, Segretario generale reggente, poi con la nomina del nuovo segretario 
generale, l’incarico è stata riunito con quello di Responsabile Trasparenza nella persona del Dr. Mario 
Spoto (decreto della Sindaca, prot. n. 2802, del 4 giugno 2019). Il Segretario ha ritenuto però di 
assegnare,con atto del 11/06/2019 prot. 324, una delega operativa in materia di trasparenza e accesso 
civico al dr. Enrico Donotti, dirigente della Divisione Personale cui fa capo il Presidio Trasparenza che si 
occupa di curare gli adempimenti di pubblicazione, dare supporto ai Servizi per gli incombenti di 
competenza, nonché coordinare l’attività in materia di accesso civico semplice e generalizzato. 

Il tema della revisione organizzativa è oggetto di specifico approfondimento nel paragrafo 2 della parte II. 

Il presente piano è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni operative contenute nel PNA 2019,  
approvato in via definitiva  con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019.  

Nel rispetto dei principi guida indicati dal PNA, è stata fatta una ricognizione dell’intero sistema di 
prevenzione della corruzione finora applicato dal Comune di Torino, e sono stati posti traguardi intermedi 
di revisione dei processi come si dirà nella seconda parte del presente documento. 

 

I L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. Attività svolta nel 2019 in merito all’attuazione del PTPCT 2019-2021 

Il monitoraggio sull’attuazione del PTPCT 2019-2021 è stato svolto dall’Ufficio Anticorruzione in 
collaborazione con i vari Servizi dell’Ente. 

In particolare, alcuni Dirigenti hanno ripensato alle misure poste a presidio dell’attività di prevenzione 
della corruzione facendosi parte attiva nel proporre modifiche. 

Si segnalano: 

- l’approvazione da parte del Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico di un nuovo protocollo operativo in 
materia di rilascio di concessioni su suolo pubblico per dehors continuativi al fine di mettere in atto 
adeguate azioni di risposta ai rischi di corruzione individuati nel Catalogo mediante procedure 
standardizzate relative alle diverse fasi del procedimento nonché l’adozione di una determinazione 
relativa all’organizzazione dei controlli sul territorio per concessioni di manufatti precari edilizi attraverso 
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cui vengono approvati i criteri base che soprintendono all’organizzazione della fase del controllo sul 
territorio dei manufatti affinché venga garantita la massima trasparenza ed obiettività; 

- la revisione da parte dei Servizi Civici della procedura operativa relativa al processo di irreperibilità 
anagrafica considerata l’indicazione contenuta nel Catalogo di attuare le misure di risposta individuate 
mediante redazione di procedure standardizzate; 

- la revisione da parte dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica dell’iter d’istruttoria relativo alle domande 
di assegnazione alloggio sociale per emergenza abitativa a seguito di procedura esecutiva di rilascio 
dell’abitazione; 

- l’aggiornamento di alcune procedure in qualità: le iscrizioni e le cancellazioni elettorali dell’Area 
Servizi Civici, l’istruttoria delle attività di somministrazione di alimenti e bevande alla Divisione 
Commercio, il processo relativo ai permessi di costruire dell’Area Edilizia Privata; 

- la verifica e la rivalutazione dei rischi da parte del Corpo di Polizia Municipale, ritenendo opportuno che 
alcune attività mappate nel Catalogo dovessero essere distribuite in modo differente tra gli Uffici del 
Corpo, o gestite secondo procedure più attuali ed efficienti. e una razionalizzazione dei flussi informativi 
collegati alle procedure cui sono seguiti un’attenta revisione dei processi inseriti nel Catalogo ed un 
aggiornamento delle relative disposizioni. 

L’Ufficio Anticorruzione nel corso dell’anno 2019, così come previsto dal Calendario degli Audit 
allegato al PTCPT 2019-2021, nell’ottica di una collaborazione reciproca con gli uffici finalizzata al 
miglioramento delle azioni di prevenzione della corruzione ha effettuato n. 6 audit. Sono stati redatti 
appositi verbali con gli esiti delle verifiche, nei quali oltre a fornire agli uffici spunti di miglioramento e 
suggerimenti per l’aggiornamento dei protocolli operativi, si è proceduto ad accertare l’adeguamento 
della modulistica utilizzata dai settori ai dettami previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia 
di trattamento dati.  

Le verifiche hanno riguardato per la prima volta la Divisione Servizi Sociali – Servizio Anziani e Tutele 
(“Interventi per persone anziane autosufficienti” e “integrazione rette centro diurni e ricovero per anziani 
non autosufficienti”); nel corso del controllo, che non ha evidenziato alcuna anomalia, è stata verificata la 
documentazione a corredo delle pratiche estratte, sono stati opportunamente approfonditi i procedimenti, 
sono state proposte alcune azioni di miglioramento e suggerite alcune variazioni alla modulistica. 

L’audit presso la Divisione Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto – Servizio Pubblicità e Suolo 
Pubblico ha riguardato le procedure “Tributi Cosap. Gestione canone: istanze sgravio/rimborso, 
emissione documenti di pagamento” e “Concessioni per occupazione dehors continuativi”. Durante 
l’attività di verifica sono stati approfonditi i contenuti della procedura relativa al rilascio di concessioni 
per occupazione dehors continuativi” di recente revisione per la quale si rende opportuna 
un’implementazione e sono stati specificati alcuni necessari aggiornamenti ai protocolli operativi. 

Per quanto riguarda la Divisione Commercio – Servizio Attività Economiche e di Servizio-SUAP-
Pianificazione Commerciale (“Autorizzazioni” e “Domanda impianti carburante”) il Gruppo di Controllo 
dopo avere analizzato dettagliatamente gli iter delle procedure e la documentazione contenuta nei 
fascicoli, non ha rilevato alcuna non conformità o anomalia; ha proposto alcune azioni di miglioramento, 
qualche aggiornamento dei contenuti di alcuni protocolli operativi e l’adeguamento, in taluni casi, della 
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modulistica ai dettami previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679. 

Nell’anno 2019 nell’ottica di collaborazione con il sistema di gestione della qualità, l’Ufficio 
Anticorruzione ha affiancato il Team della Qualità in occasione dello svolgimento degli audit effettuati su 
processi inseriti nel Sistema Qualità e censiti nel Catalogo dei Rischi relativi: 

- all’Area Servizi Civici riguardante le iscrizioni e le cancellazioni elettorali; 

- all’Area Tributi e Catasto - Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, inerente il processo 
“Servizi di occupazione temporanea suolo pubblico”; 

- alla Divisione Commercio riguardante “l’istruttoria delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande”; 

- alla Divisione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia Privata relativa ai permessi di costruire; 

- alla Divisione Decentramento Giovani e Servizi – Circoscrizione 5 relativa all’Anagrafe 
Decentrata (iscrizioni, cambi, certificazioni e carte d’identità). 

Gli audit hanno consentito di approfondire le competenze degli uffici e le relative prassi, nonché di 
evidenziare l’opportunità di procedere ad alcune revisioni delle procedure, per meglio presidiare gli 
eventi di rischio. 

E’ proseguito il riscontro della reportistica trasmessa dai Servizi nei termini previsti dal Catalogo dei 
Rischi, che non ha evidenziato alcuna irregolarità o malfunzionamento. 

 

2. Controllo interno sugli atti. 

E’ proseguita anche per l’anno 2019, l’attività di controllo “ordinaria” sugli atti secondo i criteri e le 
tipologie stabiliti con la determinazione del Segretario Generale del 7 aprile 2016 n. mecc. 2016 
41346/02.  

Per quanto riguarda gli Audit mirati, per l’anno 2019 la determinazione del Segretario Generale reggente 
n. 64 del 16 aprile 2019 (mecc. 2019 41754/002) ha definito le modalità ed il campione degli atti oggetto 

dell’attività.  

L’obiettivo del controllo di regolarità amministrativa successivo è quello di accertare la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, verificando la conformità dei suoi atti al diritto, con 
particolare riferimento ai possibili vizi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, per 
eventualmente integrarli, riconsiderarli, rettificarli od annullarli. Tra gli atti sottoposti a controllo ci sono, 
infatti, determinazioni di spesa e i provvedimenti dirigenziali (determine cosiddette ‘bianche’)  e 

ordinanze dirigenziali.  

L’attività di monitoraggio mirato  è invece definita in relazione alle risultanze dei controlli (Audit 

continuativi), oltre che sulla base  di segnalazioni interne o esterne, di comunicazioni o relazioni di 
autorità, in particolare: Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Magistratura, Guardia di 

Finanza ecc. (Audit specifici). 
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Il primo e principale Audit del Piano 2019 (Audit 1) ha perseguito lo scopo di garantire un maggior 
equilibrio dell’incidenza dell’attività di controllo di regolarità sugli atti, rispetto alla quantità di atti 
“prodotti” dai vari Servizi. Per riequilibrare l’incidenza dell’attività di controllo rispetto alla produzione 
di atti da parte dei diversi Servizi, per il 2019 si è stabilito di effettuare una ulteriore estrazione sulle 
determinazioni di impegno di spesa (DTI) precedentemente “non sorteggiate”, in modo tale da assicurare, 
al netto degli atti già estratti nell’attività di controllo ordinaria,  di sottoporre a controllo il 20% degli atti 

per tutti i Servizi.  

Il Piano degli Audit per il 2019 ha previsto altresì  i controlli mirati (Audit 2)  ovvero rivolti a  quei 
servizi ai quali erano stati formulati rilievi nel corso del 2018 e finalizzati a verificare il miglioramento 
degli atti di questi servizi rispetto al parametro problematico. Altri Audit considerati nel piano per il 2019 
hanno riguardato la trasparenza e il requisito formale sulle determine bianche, la trasparenza su determine 
di impegno, la motivazione delle ordinanze di viabilità, la motivazione per esecuzione anticipata del 
contratto per ragioni d'urgenza, sempre sulle determine di impegno e, infine, la motivazione e le 

correttezza della procedura sulla scelta del contraente. 

Le irregolarità riscontrate sono oggetto di comunicazioni ai Responsabili dei Servizi che hanno adottato 
gli atti, i quali a loro volta forniscono un riscontro all’Ufficio Controlli, oltre che sullo specifico rilievo, 
anche sulle azioni impostate di auto-correzione della propria attività amministrativa. 

Si evidenzia che, sin dall’avvio dell’attività di controllo di regolarità amministrativa successivo, si è 
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 e la maggior parte delle 
segnalazioni concernono aspetti di natura formale. 

Rispetto ai rilievi formulati nel 2019, si evidenzia un numero notevole di osservazioni riguardante  
semplici refusi nelle indicazioni normative.  

Si rilevano ancora casi  in cui l’attestazione della rilevanza/non rilevanza ai fini della Trasparenza non è 
corretta, sebbene spesso, dai riscontri dei Servizi, sia emerso che si è trattato di errori materiali nella 
redazione dell’atto e che la pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta” era regolarmente 
avvenuta. 

Il dato percentuale provvisorio dell’esito dei controlli di regolarità amministrativa del 2019 (11,64)  
mostra un lieve aumento rispetto alla percentuale del 2018 (9,26%) ma rimane comunque al di sotto del 
dato del 2017 del 12,63%.  

La stessa tendenza negativa si rileva per l’attività di Audit dove la percentuale provvisoria del 2019 è di 
13,38 ( nel 2018 era 6,87% ).  

Quest’ultimo dato deve essere interpretato tenendo conto di due fattori: innanzitutto il notevole aumento 
degli atti sottoposti a controllo nell’ambito dell’attività di Audit che, complessivamente,  è quasi 
raddoppiato. 

In secondo luogo,  limitando l’analisi ai soli atti oggetto del monitoraggio delle misure correttive (Audit 
mirati) la percentuale scende al 10% (6 rilievi su 59 atti nei primi tre trimestri del 2019). 
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Si segnala infine che con le estrazioni casuali dei primi 3 Trimestri del 2019 sono state individuate n. 7 
determinazioni  (su un totale di 22) adottate dal Dirigente dell’Area Innovazione, Fondi Europei e 
Sistema informativo a proposito del Programma PON Metro. L’esito dei controlli non ha evidenziato 
criticità. 

Con riferimento ai primi tre trimestri del 2019, sono stati verificati 438 atti, con l’88,36% di atti regolari 
(pari a 387) e l’11,64% di atti irregolari (pari a 51). L’attività di controllo di regolarità amministrativa 
successivo relativa agli atti adottati nel corso del IV trimestre del 2019 è in corso . 
Gli audit mirati invece, sono stati 456 nel corso dell’anno 2019 con una percentuale di 86,62 atti regolari 
(pari a 395) e una percentuale di 13,38 atti non regolari, pari a 61. Anche l’attività di controllo per 
l’Audit, relativa agli atti adottati nel corso del IV trimestre del 2019 è ancora in corso. 
 

3. Razionalizzazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi. 

In ottemperanza alla Legge n. 241/1990 (che disciplina, tra l’altro, sul procedimento amministrativo 
l’obbligo di individuare un soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione 
del provvedimento finale) ed alla Legge n. 190/2012 (che prevede il monitoraggio del rispetto dei termini 
previsti per la conclusione dei procedimenti, assicurando altresì la trasparenza dell’attività amministrativa 
attraverso la pubblicazione delle informazioni relative a tali procedimenti sui siti istituzionali dell’ente) 
La Città ha approvato, con successive deliberazioni, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento n. 297, le 
schede relative ai procedimenti di competenza delle singole Divisioni, riportanti i termini dei singoli 
procedimenti, che, inserite in un gestionale informativo pubblicato sul sito istituzionale del nostro 
ente,consentiva la fruibilità di tali informazioni ai cittadini. 

Nonostante i dati pubblicati siano stati nel tempo oggetto di aggiornamento da parte dell’Ufficio 
Anticorruzione, nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 -2021, 
veniva evidenziata la difficoltà a garantire che le informazioni fossero complete e corrette sia per la 
vetustà del software, che non consentiva di intervenire efficacemente in caso di problemi e criticità da 
parte del fornitore del servizio di assistenza informatica della Città, sia per il fisiologico ritardo delle 
comunicazioni provenienti dai Servizi competenti per i singoli procedimenti. 

Per tali motivazioni ed in attuazione delle previsioni dell’art. 35 del D. Lgs. 33 del 14.3.2013 (che 
prescrive la pubblicazione dei dati riguardanti le tipologie di procedimenti amministrativi di competenza, 
elencando dettagliatamente le informazioni da pubblicarsi), con Delibera di Giunta mecc. n. 2019 
00905/049si è deciso di optare per una nuova modalità di gestione dei dati. 

Ciascuna Divisione ha compilato ed inviato all’Ufficio Anticorruzione apposite schede in excel, relative 
ai procedimenti di propria competenza e contenenti tutte le informazioni richieste dal legislatore. 
L’ufficio Anticorruzione ha prodotto un'unica tabella  che contiene tutti i dati delle schede e ne ha curato 
la pubblicazione sul sito istituzionale della Città, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Attività e Procedimenti del medesimo. Rimane in capo ai Servizi l’onere di comunicare all’Ufficio 
Anticorruzione qualsiasi modifica o aggiornamento successivi. 

Tale nuova modalità, in aderenza a quanto disposto dalla normativa, consente un rapido aggiornamento 
dei dati e garantisce una migliore rispondenza dei dati pubblicati e consultabili dal cittadino alla effettiva 
organizzazione degli uffici. 
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A seguito della revisione organizzativa dell’ente attuata con deliberazione GC 2019 04984/004 del 26 
novembre 2019,  nel mese di gennaio si è proceduto all’aggiornamento della tabella  nel rispetto dei 
cambiamenti organizzativi avvenuti. 

 

4. La procedura del Whistleblowing. Avvio nuova piattaforma. 

In aderenza allo spirito della norma ed a quanto illustrato da ANAC nella  Determinazione n. 6 del 28 
aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)”, la Città è riuscita nel 2019 ad adottare una piattaforma dedicata in grado di: gestire le 
segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l’avvio e la 
conclusione dell’istruttoria, tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante consentendogli la verifica 
dello stato di avanzamento dell’istruttoria, garantire la sicurezza delle informazioni raccolte. 

L’applicativo, denominato “Whistleblowing Città di Torino”, è caricato sul sito Intracom nell’area 
“Prevenzione Corruzione” e su Internet nell’Area “Amministrazione Trasparente” e sull’home page 
cittadina. Sull’adozione di tale applicativo è stata informativa con Circolare n. 1/2019 e tale piattaforma è 
stata resa disponibile a tutto il personale dipendente dell’Ente dal 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 
caricato. 

Il RPC è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Egli provvede ad avviare l’istruttoria di accertamento 
e di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di 
imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale, per le attività sopra evidenziate, del 
personale assegnato all’Ufficio Anticorruzione della Città e dei Dirigenti dell’ente, che sono tenuti al 
rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dalla Legge. 

Nel corso del 2019 sono state inviate n 5 segnalazioni che hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- applicazione disciplina per l’erogazione dei contributi (2) 

- conflitto di interessi (1) 

- indebite pressioni politiche (1) 

- comportamento non corretto di un dipendente  (1). 

Le istruttorie relative hanno condotto all’archiviazione senza l’adozione di alcun provvedimento, tranne 
che per la disciplina dei contributi, rispetto alla quale è stata inviata una circolare esplicativa. 

5. Regolamento UE 2016/679: adempimenti. 

Nel corso del 2019, il Comune di Torino ha dato seguito all’ attuazione del Regolamento europeo 
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2016/679, avviata nell’anno 2018 con la nomina del dr. Franco Carcillo quale Responsabile Protezione 
Dati Personali e  con la individuazione dei Direttori CODIR/Dirigenti d’Area quali designati dal Titolare 
per specifici compiti e funzioni ai sensi dell’art. 2- quatordecies del d.lgs. 196/2013 e s.m.i.. 
In corso d’anno si è provveduto, all’esito dell’approfondimento su regolamento e registro dei trattamenti 
svolto dal gruppo di lavoro, coordinato dalla Segreteria Generale, ad approvare, con deliberazione del 
C.C. del 14 maggio 2019 mecc. n. 2019 01725/049, il nuovo Regolamento comunale per l’attuazione del 
GDPR, che ha abrogato i precedenti Regolamenti n. 312 sul trattamento dei dati sensibili e n. 321 sul 
trattamento dei dati personali. 
Allo stesso tempo, l’Ufficio Anticorruzione ha coordinato l’attività dei Servizi per la compilazione dei 
Registri dei trattamenti delle Aree con mappatura di 123 trattamenti complessivi per 22 Servizi, 
utilizzando schemi comuni e  tecniche di redazione uniformi. 
Le singole Divisioni/Aree  hanno poi provveduto ad approvare con proprio atto il Registro di 
Area/Divisione. 
Successivamente, con determinazione del Segretario Generale del 30.09.2019 mecc. n. 2019 44265/049 
ai sensi degli artt. 9 e 10 del RGPD ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento 
cittadino, è stato approvato il Registro Unico sui trattamenti dell’Ente, formato dai singoli Registri delle 
diverse Aree e Divisioni. 
Con determinazione del Segretario Generale del 22.10.2019 mecc. n. 2019 44724/049 ai sensi dell’art. 7 
comma 3 del Regolamento cittadino è stato poi costituito il team Data Breach, con il compito di: 
a) sviluppare una procedura,con riguardo alle segnalazioni di eventi/incidenti di sicurezza,  condivisa 
con tutte le funzioni comunali interessate, che definisca chiaramente “chi fa cosa” e possa fungere da 
punto di riferimento ed agevolare un piano di risposta in tempo reale. 
Tale procedura dovrà, in particolare, disciplinare lo svolgimento dell’analisi preliminare atta a  
determinare se quanto occorso sia realmente configurabile come violazione ai sensi dell’art. 4 (12) del 
GDPR e come  procedere alla valutazione del rischio per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, 
documentandola adeguatamente.   
Il Team  avrà accesso a tutte le informazioni necessarie per stimare gli effetti pregiudizievoli e 
considerare eventuali fattori aggiuntivi (ad esempio, la facilità di identificazione delle persone fisiche, se 
il data breach abbia coinvolto soggetti “vulnerabili” come minori o dipendenti e/o dati su larga scala 
ecc.), che saranno messe a disposizione dal/dalla designato/a ai sensi dell’art. 12 Regolamento comunale 
n. 387. 
b) supportare il/la designato/a nella notifica al Garante Privacy ed all’integrazione/follow-up della stessa 
(seguendo l’approccio della cosiddetta notifica per fasi) e per la eventuale   comunicazione della 
violazione agli interessati in caso di “rischio elevato” (in questo senso dovranno essere previamente 
individuati anche i criteri da utilizzare per identificare le modalità/canali di contatto più appropriati per 
veicolare la comunicazione). Sarà compito del Team procedere  alla compilazione del registro delle 
violazioni al fine di documentare qualsiasi violazione dei dati personali occorsa, le conseguenze e i 
provvedimenti adottati per rimediare, tenendo traccia di tutte le fasi in cui l’evento è stato gestito, dalla 
sua scoperta fino alla sua risoluzione/conclusione, rendendo disponibile il tutto all’Autorità di Controllo 
in caso di verifiche. 
c)  farsi carico dell’analisi (post-mortem) degli incidenti per evidenziare vulnerabilità nelle difese e 
indicare soluzioni tecnologiche e/o di processo più idonee 
 
E’ stata  acquisita da CSI Piemonte una piattaforma di accountability GDPR, al fine di consentire 
l’applicazione del principio di accountability previsto dal Regolamento UE 2016/679, che si compone di 
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diverse funzioni, di seguito elencate:  
- registro dei trattamenti; 
- modulo per l’analisi di impatto; 
- gestione delle assegnazioni, accordi e documenti; 
- registro delle violazioni (Data Beach); 
- registro richieste interessati; 
- stampa della reportistica; 
- gestione Asset (applicativi, categorie di dati, categorie di interessati, modalità conservazione, 
dispositivi personali, misure di sicurezza, server, sistemi operativi); 
- gestione soggetti  (DPO, qualifiche, ruoli, terze parti, titolari, unità, utenti; 
- help in linea, con la descrizione delle funzioni disponibili di interrogazione. 
Allo stato attuale, sono state date ai referenti privacy (uno per ogni Area organizzativa)  indicazioni 
formative per la fruizione del servizio; sono state caricati sul sistema tutti i trattamenti ed è stata avviata 
la DPIA.  
 

6. La Formazione del Personale. Attività svolta nel 2019 

Il Piano “Formare per Innovare ” approvato con delibera GC n° 19-02246/04, in ambito di anticorruzione 
ha  raggiunto importanti risultati in termini di formazione innovativa circa  la progettazione delle attività e 
le modalità di coinvolgimento dei dipendenti. 

Il 2019 è stato l’ anno in cui il tema dell'anticorruzione è stato più volte toccato da numerosi interventi 
formativi, oltre 1750 dipendenti coinvolti, oltre 40  le ore aula, sempre seguendo la logica  di fondo 
dell’intero progetto formativo che pone anche 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 2019 sono: 

I Reati contro la Pubblica Amministrazione (12 ore – n° 564 partecipanti). L’intervento hafornito 
misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione; normativa egiurisprudenza riguardo 
beni giuridici protetti, ipotesi di reato e conseguenze, conflitto diinteressi, reato di abuso di ufficio, di 
rifiuto di atti di ufficio, di corruzione, di concussione, obbligo di denuncia direato, tutela dei dipendenti 
segnalatori di illeciti,….  

Il Valore del Lavoro Pubblico tra Etica e Legalità (4 ore – n° 403 partecipanti). 

L’intervento ha inteso rinforzare il senso di legalità ed etica tra i dipendenti degli enti locali, 
promuovendo azioni per contrastare la corruzione e cercare collaborazione con le istituzioni, imprese, 
società civile. 

La  trasparenza amministrativa e il  diritto di accesso (8 ore – n° 127 partecipanti). Il corso ha fornito 
informazioni circa l’inquadramento generale della nuova disciplina sulla trasparenza e sull’accesso, la 
giurisprudenza sul diritto di accesso oltre ad un laboratorio di approfondimento relativo al rapporto tra la 
normativa sulla trasparenza e quella sulla protezione dei dati personali   

Codice del Terzo Settore, indicazioni alle pubbliche amministrazioni (6 ore – n° 90 partecipanti). 
L’incontro ha illustrato le modalità di determinazione degli obiettivi generali e specifici di un progetto e 
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delle caratteristiche essenziali, nonché dei possibili criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi. 

La Concessione di servizi: criteri, presupposti, contenuti distintivi rispetto alla concessione di beni. 
(4 ore – n° 143 partecipanti).L’incontro ha affrontato il tema delle concessione dei servizi alla luce del 
nuovo codice degli appalti e delle pronunce giurisprudenziali per una corretta interpretazione ed 
applicazione della normativa, per la valutazione dei rischi e degli equilibri economici e finanziari. 

Gli appalti pubblici della Città di Torino: nuovo regolamento per la disciplina dei contratti e le 

novità del Decreto “sblocca cantieri” (12 ore – n° 425 partecipanti). Il corso ha illustrato le novità del 
Decreto L.gs 56/2017 sino ad arrivare alla Legge n. 55/2019, di conversione del cd. Decreto sblocca-
cantieri, al fine di consolidare competenze specialistiche nella materia dei contratti pubblici e nella 
gestione delle procedure e degli adempimenti. 

 

7. Area Appalti. Attuazione misure anticorruzione e risvolti sul Catalogo dei rischi. 

Con deliberazione  del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, è stato 
approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti n. 386. Il Regolamento è entrato in vigore 
il 1 aprile 2019 con applicazione alle procedure indette a partire  da tale data, e un periodo di transitoria 
efficacia del Regolamento precedente per quelle già indette. 
Di fronte al mutato quadro normativo, si è reso necessario infatti adeguare il Regolamento cittadino, in un 
testo che da un lato tenesse conto delle novità normative rinviando alla disciplina della fonte 
sovraordinata, dall'altra operasse scelte di regolazione puntuali negli spazi di definizione lasciati e dalle 
norme e dalle indicazioni Anac. 
Il nuovo testo regolamentare, elaborato nel seno di un gruppo di lavoro trasversale coordinato dal 
Segretario Generale, è uno strumento molto snello, composto di 37 articoli, con lo scopo precipuo di 
aiutare gli operatori interni nel dipanare le varie difficoltà di applicazione della normativa in materia di 
appalti, nel rispetto di quanto previsto da specifiche normative di settore (vedi ad esempio il Codice del 
Terzo Settore). 
In particolare si segnalano: 
- l'articolo 7 Attribuzioni delle Divisioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni per 
l'acquisto di beni, servizi e lavori, che definisce organizzativamente le competenze dell'Area Appalti ed 
Economato e del Servizio Ispettorato Tecnico per i lavori pubblici; 
- l'articolo 11 Determinazioni a contrattare e relative procedure che individua in dettaglio i 
contenuti della determina a contrarre, specificandoli anche con riferimento all'affidamento diretto; 
- l'articolo 13 Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria. Modalità di negoziazione e principio di rotazione che stabilisce, fra l'altro, al comma 3 che 
per gli affidamenti diretti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, in particolare il 
principio di concorrenza, il RUP attua un confronto preliminare sul mercato, volto ad identificare le 
soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e la platea di potenziali affidatari, il cui esito sarà 
richiamato nella motivazione della determinazione a contrarre; 
- gli articoli 17 e seguenti che contengono le regole per  la composizione della commissione di gara;  
- l'articolo 27 Stipulazione degli atti negoziali, che disciplina più chiaramente le modalità di 
stipulazione e la competenza; 
- l'articolo 31 Depositi cauzionali provvisori e l'articolo 32 Depositi cauzionali definitivi che 
riguardano i depositi cauzionali e prevedono nelle gare di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'esonero su 
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proposta del Responsabile del procedimento; 
- l'articolo 34 Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini, 
in cui si definiscono le modalità di verifica dell'esecuzione del contratto e si prevede che esse vengano  
documentate in conformità con le procedure adottate dall'ente, acquisite agli atti.  
Si segnala, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36 D.lgs. 50/2016 e dall’art. 13 del regolamento 386, 
che è stato adottato uno specifico atto interno, svincolato dal testo regolamentare, per dare indicazioni 
operative ai Servizi dell’Ente sia in materia di lavori pubblici sia per gli appalti di servizi, con 
individuazione di fasce di valore economico  nell’ambito delle quali occorre applicare la rotazione, con 
Circolare (Prot. 9388 del 16/12/2019) 
In riferimento alla misura di risposta individuata nel Catalogo dei Rischi 2019-2021, relativa alla 
previsione dell’attestazione da parte del RUP nella determina relativa all’affidamento circa il rispetto del 
principio di rotazione, l’attività di verifica dei documenti di gara e della determina di indizione da parte 
dei Funzionari dell’Area Appalti ha svolto funzione di controllo in merito alla previsione, negli atti 
medesimi, dell’applicazione del principio di rotazione nei confronti dell’affidatario uscente. Nel corso del 
2019 l’attività di verifica è stata puntualmente svolta per le procedure di appalto di lavori pubblici di 
importo a base di gara pari o superiore ad Euro 150.000,00. 
Per quanto riguarda la centralizzazione degli affidamenti su piattaforma MEPA il progetto è partito in via 
sperimentale per forniture e servizi e invece a regime per i Lavori pubblici. E’ stata adottata apposita 
Circolare in materia (Prot. 8212 del 18/11/2019) con cui è stato definito l’iter e le competenze dell’Area 
Appalti ed Economato e quelle rimaste in capo ai Servizi interessati. 
Nel 2019, inoltre, sono stati svolti approfondimenti per mettere a punto una modalità di controllo 
sull’esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento dei Contratti “La verifica di 

conformità viene documentata in conformità con le procedure adottate dall'ente, acquisita agli atti 

dell'appalto, e viene svolta secondo le vigenti disposizioni, come integrate dalle prescrizioni contrattuali 

in base all'oggetto dell'affidamento.” 
E’ stata quindi revisionata la procedura "PGDir QMSC 10 Gestione dei Servizi in Qualità" nella parte 
relativa alla gestione dei fornitori (par. 6.7.4) e sono state revisionate le due Istruzioni di Lavoro 
collegate, la IL Ser QMSC 05 "Controllo fornitura servizi di controllo dei servizi esternalizzati" e la IL 
Ser QMSC 03 "Gestione della qualità delle Forniture di beni e servizi". 
La prima IL si applica a tutti i servizi esternalizzati (inclusi nel campo di applicazione), la seconda IL solo 
ai servizi esternalizzati inclusi nel SGQ. 
In sintesi, in tutti i capitolati, anche quelli non inclusi nel Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 
(SGQ), devono essere definite le attività di controllo dei servizi esternalizzati in termini di: 
- Aspetti da controllare (elementi o aspetti del servizio che occorre 
valutare) 
- Modalità del controllo e criteri di valutazione (come si controlla, quale parte /campione si controlla e 
come si giudica la conformità) 
- Responsabilità del controllo (chi controlla) 
- Frequenza / tempo (quando si controlla) 
- Registrazione (su quale modulo/documento cartaceo o elettronico si registra l’esito del controllo) 
Il RUP, nella definizione del capitolato, valuterà l’inserimento del livello minimo di qualità dei principali 
aspetti che caratterizzano il servizio, al disotto del quale si può parlare di carenze qualitative e quindi di 
non conformità. E’necessario che siano modulate specifiche penalità in funzione degli adempimenti 
richiesti in termini di qualità/quantità. 
A tal fine è stato modificato il capitolato tipo reperibile nell’Area Appalti della rete Intranet. 



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 

 

  

 
Pag. 14 

 

 

8. Figure a supporto operativo al RPCT (il R.A.S.A e il responsabile antiriciclaggio) 

La nomina del R.A.S.A. (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) istituita con D.L. 
179/2012, è stata oggetto di un comunicato del Presidente ANAC in data 28 ottobre 2013. Il Responsabile 
è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice.  
Il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 ha, in seguito, ribadito che la figura del RASA 
è misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. 
La Città ha nominato la dott.ssa Margherita Rubino come Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante con atto della Sindaca in data 31 luglio 2017 e, con successivi due atti nell’anno 2018, ha 
delegato al RASA sia gli adempimenti connessi all’iscrizione, in modalità telematica, del Comune di 
Torino presso l’Elenco ANAC delle Amministrazioni Aggiudicatici e degli Enti Aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, sia l’iscrizione all’AUSA dei 
dipendenti cui l’Amministrazione intende attribuire la funzione di RUP. 
Ora a seguito della riorganizzazione della macchina comunale, la dott.ssa Margherita RUBINO è passata 
ad altro incarico. Perciò 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. 
 
Il Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio viene nominato ai sensi della normativa vigente, in 
particolare il D.Lgs 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, il DM 25 settembre 2015 viste anche 
le ‘Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli 
uffici delle Pubbliche amministrazioni” emanate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del suddetto D.Lgs. 
231/2007 e pubblicate dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) sul proprio sito il 23 aprile 
2018. 
L’Amministrazione ha provveduto alla nomina, con Decreto della Sindaca n. 3547 del 23 luglio 2019,del 
dott. Giuseppe Ferrari 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..  
Il Gestore ha provveduto nell’anno 2019 a istituire una casella e-mail dedicata all’antiriciclaggio e ha 
previsto un confronto con i Direttori su approfondimenti tematici e la trattazione di elementi di criticità, 
con particolare attenzione alla natura e ai limiti del concetto di ‘sospetto’. 
A seguito della riorganizzazione della macchina comunale, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 
mecc. n. 2019 04984/04 del 26.11.19, con l’obiettivo di razionalizzare le attività relative ai controlli, 
privacy, antiriciclaggio, anticorruzione e a seguito delle dimissioni del dott. Giuseppe FERRARI, è stato 
nominato Responsabile Antiriciclaggio il dott. Flavio ROUX con decreto della Sindaca n. 55631 del 
17.12.19. 
E’ compito del gestore  valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione e ad inoltrarla alla UIF, 
sentito il RPCT. 

 

9. Pon Metro 2014-2020. Attività svolta nel 2019. 

Il Pon Città Metropolitane (PON METRO 2014 – 2020) è un programma dedicato allo sviluppo urbano 
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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 dell’annualità 2018 l’Organismo Intermedio, attraverso la propria struttura dedicata, ha quindi 
provveduto alla rendicontazione e al monitoraggio dei Progetti ammessi a finanziamento ed ha curato il 
popolamento e l’aggiornamento dei dati e della documentazione a supporto attraverso la piattaforma 
nazionale DELFI. 
Il target di spesa richiesto al 31.12.2018, necessario per non incorrere nel disimpegno automatico, è stato 
raggiunto e superato presentando certificazioni per oltre 5,6 Milioni di Euro. 
Alla data del 31.12.2018 era anche necessario raggiungere gli obiettivi prefissati di avanzamento fisico e 
procedurale per poter accedere 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. 
Il conseguimento del target finanziario annuale rimane però un obbligo per tutta la durata del programma 
e quindi la Città è stata impegnata a rendicontare e certificare correttamente le spese sostenute nel corso 
del 2019 per il raggiungimento di un totale complessivo di euro 9.411.212,00. 
Tale soglia è stata ampliamente raggiunta con la certificazione di euro 10.598.541,47 al 31.12.2019. 
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 (Beneficiario interno), con particolare riferimento all’ 
ammissibilità, correttezza e 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. 4.0 del 20.6.2018) e al Documento di valutazione dei rischi (allegato alla delibera 
n.mecc. 2019 00418/049 del 5.2.2019), 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 2019 sono stati selezionati i seguenti progetti: 
“Pedonalizzazione di via Nizza” (asse 2). Responsabile: Dirigente Area Mobilità. Audit effettuato in data 
19/6/2019 
“Il Fascicolo del Beneficiario” (asse 1). Responsabile: Dirigente Area Sistema Informativo. Audit 
effettuato in data 13/6/2019 
“Piattaforma Integrata” (asse 2): responsabile: Dirigente Area Mobilità. Audit effettuato in data 
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15/10/2019 
Attraverso tali audit, propedeutici ai successivi controlli di primo livello in loco, 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. 
In data 6 giugno 2019 i funzionari del MEF (Autorità di Audit) coadiuvati da funzionari dei Presidi delle 
Ragionerie territoriali dello Stato hanno effettuato l’Audit di sistema su una operazione dell’Asse 4 
“Rifunzionalizzazione alloggi da destinare all’utilizzo temporaneo via Moncrivello e via Farinelli 40”  
In data 2 e 3 luglio 2019 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 sul posto ai sensi art. 125 reg (CE) 1303/2013” sui progetti: 

- Asse 1 Il fascicolo del Beneficiario 
- Asse 2 Riqualificazione asse di via Nizza e ciclopista 

In data 5 dicembre 2019 i funzionari del MEF (Autorità di Audit) coadiuvati da funzionari dei Presidi 
delle Ragionerie territoriali dello Stato hanno effettuato l’Audit di sistema su una operazione dell’asse 2 
“Piattaforma integrata”, ai sensi dell’art. 127 del Reg (UE) 1303/2013 e dell’art. 27 del Regolamento 
Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.  
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. 
Durante l’anno infine, al fine di condividere e trasferire in modo coordinato le informazioni relative alla 
corretta rendicontazione, uniformando la metodologia di raccolta, organizzazione e controllo della 
documentazione e nell’intento di evitare duplicazioni di compiti, carenze documentali e dilazione dei 
tempi, sono stati organizzati incontri formativi e di scambio di informazione con i colleghi di tutti i 14 
servizi coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati con il PON. 
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II L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO 2020-2022 

1. Analisi del contesto esterno 

Per quanto riguarda il contesto esterno, si richiamano le considerazioni contenute nel Documento Unico 
di Programmazione 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 201904870/024 del 
17 dicembre 2019 con riguardo a: caratteristiche della popolazione, territorio, economia insediata e 
servizi della Città.  
Si rileva in particolare che la popolazione residente al 30.06.2019 ammonta a 874.429, di cui in età forza 
lavoro (15/29 anni) 119.812, in età adulta 830/65 anni) 433.954, in età senile (oltre 65 anni) 215.828, 
residenti con cittadinanza straniera 132.163. Alla data del 31.12.2018 gli ultra settantenni erano 176.397 , 
pari al 20 % della popolazione residente. La spesa per welfare del Comune di Torino si attesta intorno ai 
191 mln, circa il 16% della spesa corrente del bilancio comunale. 
E’ stato preso in considerazione altresì il report “Conoscere Torino” edizione 2017 elaborato da Camera 
di Commercio di Torino che illustra il profilo economico-sociale della Provincia di Torino .  
Dal punto di vista economico, i dati più significativi riguardano la diminuzione nel 2016 della consistenza 
delle imprese rispetto all’anno precedente (-0,8%), con una contrazione dello stock dei settori 
manifatturiero, delle costruzioni e del commercio, e una variazione positiva dei servizi, che rappresentano 
il 39% delle 223.307 imprese torinesi, in particolare il comparto dei servizi pubblici,sociali e personali 
(+1,8%) e il turismo (+0,3%). 
Infine, gli ultimi dati, elaborati dall’Osservatorio Turistico Regionale operante in VisitPiemonte-DMO 
“Dati statistici sul Turismo in Piemonte” (2018) sui movimenti turistici e sulla capacità ricettiva, 
confermano l’attrattività di Torino, che sta diventando una delle mete preferite soprattutto da parte del 
turismo internazionale. I dati dimostrano un trend positivo di crescita del turismo in Piemonte rispetto al 
2017 (+1,86%), con presenze totali nel Comune di Torino  pari a 3.800.003 unità. In ultima analisi su un 
territorio sempre più attrattivo per i turisti, nel 2015 le spese delle famiglie torinesi non hanno smesso di 
crescere, con una media mensile di 2.357 euro (+5,6% rispetto al 2014), che ha riportato i livelli dei 
consumi a quelli registrati nel 2006. Con riguardo un occhio sulla ripartizione della spesa, è interessante 
che l’84,6% dei consumi delle famiglie è stato destinato per beni non alimentari, con una prevalenza 
verso le spese per l’abitazione e la sanità. 
Con riguardo alle forme di consultazione degli stakeholders esterni, la Città ai fini della elaborazione di 
questo documento ha provveduto a pubblicare sul sito internet un avviso di Partecipazione pubblica 
invitando cittadini, imprese, professionisti, associazioni, enti a proporre contributi, proposte e 
osservazioni. Sono pervenute cinque risposte, di cui due poco significative. E’ emersa però l’esigenza di 
semplificazione delle procedure e di far ruotare il personale, istituendo al contempo controlli anche 
esterni. 

2. Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che 
potrebbero influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è principalmente volta a far 
emergere sia il sistema delle responsabilità sia il livello di complessità organizzativo 
dell’Amministrazione. 
Preliminarmente alla rappresentazione di alcuni dati significativi, si ritiene utile dar conto dei più recenti 
cambiamenti organizzativi. 
Nel corso del 2019 ha trovato compimento un’articolata riorganizzazione della macchina comunale 
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fortemente voluta dall’attuale Amministrazione. 
Volendo garantire risposte più efficaci e tempestive ai bisogni dei cittadini e dovendo far fronte a una 
drastica riduzione dell’organico, dovuta all’avanzamento dell’età media dei dipendenti e alla possibilità di 
aderire alle opportunità fornite dal D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019 (cd. “Quota 100”), la Città ha 
perseguito un’operazione di revisione della tecnostruttura e dei servizi comunali allo scopo di 
ottimizzarne il funzionamento, a cui ha dato inizio con la Delibera di Giunta 2017-01257/004 del 
04/04/2017 e che ha trovato compimento a fine 2019.  
I dipendenti della Città si sono infatti attestati a quota 8.531 unità al 31/12/2019, con una riduzione di 
circa 500 unità rispetto al 2018, seguendo un andamento in diminuzione che risulta costante negli ultimi 
tre anni. 
In considerazione del parziale riassetto delle deleghe assessorili, con deliberazione  del 15 ottobre 2019, si 
è provveduto ad un primo, parziale, riassetto organizzativo culminato in un più organico provvedimento 
che ha recato gli adeguamenti organizzativi per la seconda parte del mandato politico approvato dalla 
Giunta Comunale con provvedimento del 26 novembre 2019. 
Si è provveduto con tale atto ad una prima rivisitazione del Regolamento di Organizzazione ed 
Ordinamento della Dirigenza modificando le denominazioni delle strutture di primo livello e dei Servizi 
Centrali di diretta rispondenza al Segretario Generale. 
L'Amministrazione ha poi inteso declinare con più precisione le funzioni e i compiti del vertice 
amministrativo della Città, già di fatto attribuiti alla competenza del Segretario Generale in assenza della 
figura del Direttore generale, attività di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di 
coordinamento dell'attività delle Divisioni e dei Servizi Centrali, in ambito di programmazione ed 
attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente con la responsabilità della 
predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. E’ 
stata  introdotta la figura del Direttore Operativo, dipendente direttamente dal Segretario Generale, con il 
compito di condurre le attività di reingegnerizzazione dei processi organizzativi, qualità  e controllo di 
gestione. 
Si aggiunga inoltre che l’unità organizzativa di supporto al RPCT è stata oggetto di un apposito atto 
interno dispositivo che ne ha ridefinito i compiti affiancando quelli di sviluppo ed attuazione delle 
politiche di prevenzione della corruzione della Città  (programmazione e attuazione del monitoraggio del 
PTCPT, previsione e attuazione di un  Piano di Audit delle misure del catalogo dei rischi con possibilità 
di esprimere rilievi o raccomandazioni ai servizi, affiancamento nello svolgimento degli audit di qualità, 
raccordo con la programmazione e il controllo di gestione, la qualità e la trasparenza,  adempimenti in 
materia di procedimenti amministrativi di cui all’art. 35 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  e art. 9- quater l. 
241/1990 e s.m.i.) con quelli legati agli adempimenti in materia di trattamento dati personali . In essa è 
confluita la struttura privacy prevista dall’art. 7 del Regolamento n. 387, come misura di accountability, 
con l’obiettivo di  coordinare la gestione operativa degli adempimenti privacy, curare gli approfondimenti 
normativi e verificare l'applicazione della disciplina regolamentare, in collaborazione con i/le referenti 
privacy individuati in seno alle Direzioni/Aree.  L’unità organizzativa ha assunto la denominazione di 
Ufficio Presidio Integrità. Tale ufficio si colloca nell’ambito del Servizio Giunta  e Presidio Integrità, 
sotto la direzione del Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi generali e civici, struttura individuata 
tra l’altro per presidiare in maniera organica il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa, 
l’anticorruzione, la privacy, l’antiriciclaggio, che così hanno un unico referente. 
La Città si è dotata di un Presidio per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, istituito con 
deliberazione n. mecc. 2018 01513/001 con funzioni di supporto e collaborazione con la Sindaca, con il 
compito di approfondire e proporre azioni e interventi sui temi della legalità, della trasparenza e 
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dell’efficienza amministrativa. Il presidio invia relazioni periodiche relative alle attività svolte e ai 
risultati conseguiti, pubblicate sul sito istituzionale. Nel 2019, il presidio è stato coinvolto in iniziative 
formative per dipendenti pubblici  in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in 
collaborazione con la Magistratura e l’Avvocatura locali. Nel 2020, sono già in previsione incontri di 
formazione/informazione come di dirà nel paragrafo 9. 
 
Fatta questa breve disamina delle caratteristiche della struttura organizzativa dell’ente, nel seguito si 
indicano i  dati presi in considerazione dell’ambito dell’analisi di contesto interno: 
 
- quelli organizzativi con un quadro riepilogativo di struttura e dipendenti 
 

 
Tab. 1 

 
- quelli legati alle procedure di gara avviate nel 2019: 

• Procedure aperte per forniture e servizi, n.12 gare, per un totale degli importi a base di gara di  € 
1.048.999.923,62. (di cui 850.000.000 per gara concessione del servizio distribuzione gas- in attesa 
nomina commissione esperti ) 
• Accordi quadro servizi Economato n.14 per un importo complessivo a base di gara di € 617.100 
• Procedure aperte lavori pubblici  n.15  per un importo complessivo a base di gara di € 26.463.714 
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• Procedure negoziate su Mepa gestite dal Servizio Economato e procedure centralizzate a seguito 
avvio progetto Mepa n. 30 € 1.897.678,57. 

 
- quelli  legati ai procedimenti penali e disciplinari nei confronti dei dipendenti: sui penali, è da segnalare 
un procedimento per Falsa attestazione di presenza - artt. 640 comma I e II e n. 161 c.p., art. 55 quinquies 
D.lgs 30.3.201 n. 165 che riguarda più dipendenti; sui disciplinari, nel seguito la tabella 
 
Tab. 2 

Procedimenti Disciplinari anno 2019 

INFRAZIONE NUM. 

Derivante da irreperibilità a visita fiscale 5 
Derivante da inosservanza disp. Servizio, negligenza, comportamento non corretto 
verso superiori, colleghi e utenti 

47 

Derivante da assenze dal servizio – ingiustificate, non comunicate nei termini prescritti 6 

Connessa a reati 21 
 
Al riguardo, la Città ha intensificato l’obbligo dei dirigenti di effettuare puntali controlli sulla presenza 
del personale in servizio, di cui si dirà nel paragrafo successivo. 
 
Il cuore dell'analisi del contesto interno è però la mappatura dei processi, che consiste nell'esaminare tutta 
l'attività amministrativa in modo da individuare le aree maggiormente esposte al rischio corruzione. 
Secondo ANAC, tale attività rappresenta un “requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 

misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”. 
A tal riguardo, è stato compilato un quadro sinottico delle aree a rischio- attualmente mappate con 
numero processi e numero rischi - utile a valutare l’estensione e l’approfondimento finora fatto in termini 
di processi individuati per ciascuna Area di rischio, e le priorità di intervento. 
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QUADRO SINOTTICO TRATTO DA CATALOGO RISCHI 2020-2022 (tab. 3) 

AREA PROCESSI RISCHI 

PERSONALE 2 18 

TRIBUTI E CATASTO 18 42 

PATRIMONIO 4 26 

FACILITY 1 1 

SERVIZI SOCIALI 19 30 

SERVIZI EDUCATIVI 12 15 

COMMERCIO 20 34 

AMBIENTE 6 7 

PROTEZIONE CIVILE 1 1 

INFRASTRUTTURE 1 2 

SERVIZI TECNICI 5 7 

URBANISTICA 21 25 

EDILIZIA PRIVATA 7 15 

APPALTI-ECONOMATO 22 26 

SPORT E TEMPO LIBERO 3 3 

GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA' 1 1 

SERVIZI CIVICI 20 22 

ATTIVITA' CULTURALI 2 6 

CULTURA-BIBLIOTECHE 3 3 

CIRCOSCRIZIONI 11 27 

POLIZIA MUNICIPALE 28 36 

TOTALE 207 347 
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L’analisi del contesto interno e, in particolare, il censimento delle aree mappate dal sistema di 
prevenzione della corruzione,portano a ritenere che sia prioritario revisionare le aree legate ai Servizi 
Sociali e ai Tributi  - per numero di rischi– e  quelle relative ai Contratti e alla loro esecuzione in quanto 
trasversali all’ente ed economicamente rilevanti.  
Inoltre, tenendo in  considerazione la complessità dei servizi civici e i disagi manifestati  a più riprese dai 
cittadini  ed evidenziati anche dagli organi di stampa, insieme  con l’attività di reingegnerizzazione già 
avviata  nel 2019 dall’Ufficio controllo di gestione, si ritiene di rivedere i processi dell’anagrafe in 
relazione all’impatto che essi hanno sulla cittadinanza e  all’esposizione a  maggior rischio.  
Tali settori e i relativi processi saranno oggetto di una nuova analisi organizzativa secondo quanto 
indicato nell’Allegato 1 del PNA 2019, come illustrato nel successivo paragrafo 4. 
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3. Misure trasversali di prevenzione della corruzione. 

Il PNA 2019 dedica la parte III alle misure generali di prevenzione della corruzione ripercorrendone le 
caratteristiche. Sono generali quando intervengono in modo trasversale sull’intera amministrazione, 
incidendo sul sistema complessivo della prevenzione. Sono considerate specifiche se incidono sui 
problemi evidenziati nell’analisi del rischio e ben contestualizzati.  
Il sistema di prevenzione della corruzione della città di Torino è stato strutturato fin dal 2013 tenendo 
conto delle specificità delle funzioni svolte dall’ente e della sua organizzazione. Fin dall’inizio infatti è 
stato subito chiaro che era necessario analizzare i processi di competenza, con l’ausilio dei dirigenti 
preposti, al fine di evidenziare a partire dalle  aree cd a rischio quelli in cui sussisteva rischio corruttivo. Il 
Catalogo dei rischi, che costituisce da sempre allegato al PTPCT cittadino, rappresenta infatti lo 
strumento peculiare del nostro sistema di prevenzione, in cui sono declinati i processi/procedimenti  a 
rischio e sono indicate le misure specifiche ritenute adeguate a prevenire il rischio, con riferimento alle 
procedure di qualità, ai protocolli operativi, alle circolari e alle disposizioni interne. 
Nel ragionare sull’applicazione delle indicazioni contenute nel PNA, si è deciso per prima cosa di 
ripensare l’attuale Catalogo dei rischi, introducendo in una colonna ad hoc la classificazione della misura 
specifica introdotta per il tipo di rischio,secondo le seguenti categorie: 
1) Misure di controllo 
2) Misure di trasparenza 
3) Misure di regolamentazione 
4) Misure di semplificazione 
5) Misure di formazione 
6) Misure di rotazione 
7) Misure di disciplina del conflitto di interessi 
8) Misure di regolazione rapporti con lobbies 
 
Per quanto riguarda invece le misure generali, di alcune si parlerà nei paragrafi dedicati (conflitto di 
interessi, formazione, trasparenza…). 
Quanto invece alla Rotazione ordinaria, si sottolinea in particolare che i criteri di rotazione sono stati 
oggetto di revisione in occasione  dei recenti aggiornamenti apportati al Regolamento di organizzazione e 
ordinamento della Dirigenza. Al riguardo, si evidenzia che la Città ha fatto proprie le ragioni  
dell’applicazione della rotazione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il 
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, prima 
con la adozione delle“Linee operative per la rotazione del personale per gli anni 2014 -2016”, poi nel 
PTPCT 2017-2019 con la approvazione di nuovi criteri generali di rotazione , in ultimo con la revisione 
di tali “Criteri” con  deliberazione G.C. del 26/11/2019.  
La rotazione costituisce, quindi, criterio organizzativo che può contribuire alla elevazione delle capacità 
professionali complessive del personale senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, 
accompagnato da percorsi di formazione che consentano la riqualificazione professionale. 
L’amministrazione valuta l’applicazione di misure alternative alla rotazione che producono effetti 
analoghi, come ad esempio meccanismi di condivisone delle fasi procedimentali o, viceversa, 
l’attribuzione delle varie fasi a persone diverse. Dell’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento 222 
si dà, in ogni caso, conto nel provvedimento di incarico dirigenziale o da p.o.. 
Gli organi di indirizzo politico amministrativo e la Divisione Personale sono tenuti a mettere a 
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disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente 
applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. 
La rotazione straordinaria è invece una misura di carattere cautelare e preventivo, e non punitivo, tesa a 
garantire che, nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano 
attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. In conformità a quanto previsto da Anac  
nelle Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, 

comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 di cui alla Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, la Città 
intende adottare proprie Linee operative che disciplinino l’ambito di applicazione dell’istituto, le 
tempistiche,  il contenuto e la durata del provvedimento di rotazione.  
 
Con riguardo alle misure di semplificazione ed efficientamento, va segnalato che nei primi mesi del 2020 
(da febbraio gli atti dirigenziali, da marzo gli atti deliberativi n.d.r.) prenderà avvio la procedura di 
gestione digitale degli atti amministrativi della Città. Tutti gli atti dell’ente: delibere, determine, 
provvedimenti dirigenziali, ordinanze non saranno più gestite con documenti cartacei, ma soltanto più con 
documenti digitali. I processi saranno quindi automatizzati rendendo l’iter molto più trasparente , 
realizzando con ciò l’obiettivo di evitare cattive gestioni e spreco di risorse, e aumentare la produttività 
degli uffici. L'automazione è infatti essenziale per gestire, cambiare e adeguare non solo l'infrastruttura 
IT, ma gli stessi processi attraverso cui l’amministrazione opera. Gestire i flussi di lavoro in maniera 
automatizzata attraverso un applicativo permette non solo di conoscere in ogni momento lo stato di 
lavorazione di ogni singola pratica, ma anche di tenere sotto controllo il quadro generale della attività, 
oltre che 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 consentire al personale di prendere confidenza con il  nuovo applicativo che consentirà una 
fascicolazione elettronica delle pratiche, sono stati svolte numerose sessioni formative e laboratori di 
esercitazioni  che hanno coinvolto circa 2000 dipendenti. 
 
Infine quale misura di regolamentazione,  è previsto un continuo ed efficace controllo sul rispetto dei 
termini del procedimento attraverso l’aggiornamento dei dati e la verifica puntuale in occasione degli 
audit sui processi, sia di qualità che di anticorruzione. Inoltre, nel corso dell’anno potranno effettuarsi 
audit specifici sul rispetto dei termini del procedimento per categorie di provvedimenti o per ambito, sulla 
base delle risultanze del monitoraggio annuale 2019. 
 

4. Revisione del Catalogo dei rischi. Mappatura e reingegnerizzazione dei processi. 

L'ANAC, nel ribadire che lo scopo del piano di prevenzione corruzione è quello di giungere ad 
un'effettiva riduzione del rischio corruttivo, raccomanda di non soffermarsi eccessivamente sugli aspetti 
formali del PTPCT, preferendo, invece, un approccio sostanziale, che sia proporzionato alle specificità 
dell'amministrazione. In tale ottica, non è richiesto che il Piano sia immediatamente esaustivo 
nell'illustrare tutti i processi dell'amministrazione, ma, soprattutto per le amministrazioni piccole o con 
poca esperienza o quelle più complesse, è richiesto che le diverse fasi di gestione del rischio siano 
sviluppate in maniera graduale con un approccio progressivo e continuativo, che porti, col tempo, ad 
approfondire l'analisi, la valutazione e il trattamento. Si deve agire, cioè, in una prospettiva di progressivo 
miglioramento e di apprendimento, attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed 
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efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. 

La mappatura dei processi consiste nell'esaminare tutta l'attività amministrativa in modo da individuare le 
aree maggiormente esposte al rischio corruzione. A tal fine, come primo passo, è necessario stilare un 
elenco completo dei processi dell'amministrazione, che poi, pian piano, verranno analizzati 
singolarmente, o per aree di rischio. Una volta individuati i processi, bisogna descriverli in maniera 
dettagliata, al fine di giungere ad una rappresentazione dei processi, da cui si evincano gli elementi emersi 
in fase di mappatura. 

L’attività di identificazione ed esame dei processi è stata condotta dall’Amministrazione comunale fin 
dalle prime applicazioni della normativa anticorruzione, con le modalità di cui ai precedenti Piani di 
Prevenzione cittadini. 

Già nel Piano 2013 – 2015, si riteneva prioritario procedere all’analisi del rischio attraverso un processo 
di auto-diagnosi svolto da ciascuna unità organizzativa. Così, nell’approvare il Piano anticorruzione 
2014- 2016, la Città dava conto dell’attività di mappatura dei processi svolta a partire dalle aree “cd 
obbligatorie”.  Il Responsabile Anticorruzione aveva infatti istituito con propria Determinazione,4 Gruppi 
di Lavoro tematici con la partecipazione, oltre che del Responsabile, del Vice Segretario Generale e dei 
Dirigenti competenti per ambito di indagine, con il compito di identificare, analizzare e ponderare i rischi 
per ciascuna macro-area considerata obbligatoria dal Piano Nazionale 2013, nonché di individuare le 
azioni di risposta utili a prevenire e a ridurre il rischio. In particolare, i gruppi di lavoro, coordinati dal 
Segretario Generale e coadiuvati dal Vice Segretario, avevano proceduto al : 

- completamento della mappatura dell’attività dell’amministrazione(individuazione dei processi, delle fasi 
e del responsabile di ciascuna) per giungere alla compilazione del Catalogo dei Processi; 

- valutazione del rischio per ciascun processo (identificazione, analisi,ponderazione del rischio) per 
giungere alla compilazione del Registro Dei Rischi; trattamento del rischio (individuazione delle misure 
per neutralizzare o ridurre il rischio). 

L’esito di tale mappatura e l’individuazione delle misure era stato rappresentato nel Catalogo dei Rischi. 
Il report era strutturato in modo da far emergere l’analisi dell’origine del rischio (interno/esterno), la 
stima della probabilità di insorgenza (Alto. Medio, Basso), l’individuazione della misura di risposta , i 
tempi e i responsabili per la sua attuazione. 

Nel Piano  2015- 2017, si è proceduto all’analisi sull’attuazione del Catalogo e al ridisegno di alcune 
azioni nonché all’identificazione dei rischi relativi alle attività di competenza della Direzione Polizia 
Municipale a seguito di un lavoro di mappatura dei processi svolto in seno al gruppo di lavoro 
appositamente istituito con determinazione del Segretario Generale. 

Nel Piano 2016-2018,  si è provveduto, proseguendo nell’ottica di una sempre maggiore estensione del 
presidio delle attività, e sollecitati dai suggerimenti contenuti nell’Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), ad ampliare la mappatura 
dei processi estendendola alla totalità dell’amministrazione. Si è partiti dalle schede elaborate dalla 
Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, nel 2013, contenenti la fotografia 
delle attività di competenza, le quali, debitamente verificate e implementate, hanno consentito di arrivare 
ad un completo prodotto finale di analisi dei rischi e di individuazione di contromisure idonee. Per 
ciascuna Direzione erano  descritte le competenze e  individuati i processi considerati a rischio – partendo 
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dalle aree generali -, indicando le priorità di intervento e se la misura ipotizzata sarebbe stata attuata nel 
2016 o da individuare e sviluppare nel 2016 con applicazione nel 2017 o successivi. Nel corso del primo 
semestre del 2016, inoltre,  i livelli di rischio erano stati valutati 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. 

Nel Piano 2017 – 2019, si legge, invece, :“La mappatura dei processi ha reso disponibile una base per la 

sistematizzazione delle misure di prevenzione della Città. Attraverso questa fotografia delle attività di 

competenza, tutta la macchina amministrativa è stata indotta a interrogarsi sulle attività e sui rischi. La 

scelta è stata quella di prevedere misure di risposte differenti per ogni processo a rischio, evitando 

l’applicazione di misure generali, a giudizio del RPC meno concrete e, soprattutto, meno efficaci. Resta 

inteso che le misure trasversali, quali la formazione, i controlli sugli atti, l’implementazione 

dell’informatizzazione sono oggetto di costante attenzione e applicazione, laddove possibile. Nel corso 

dell’anno sono state attuate la misure individuate dal PTPC del 2016, ma è stato necessario, in molteplici 

casi, apportare degli aggiustamenti di varia natura al fine di confezionare la misura nella forma più 

idonea a prevenire i rischi. Inoltre, non sono mancate le richieste di stralcio o di modifica, frutto di una 

più accurata riflessione resasi necessaria per procedere all’attuazione delle misure previste. Per tale 

motivo, si è ritenuto più corretto procedere all’aggiornamento del PTPC 2016 – 2018 già nel corso 

dell’anno 2016 (Deliberazione della Giunta Comunale Mecc. 2016 04512 del 11 ottobre 2016) per 

apportare alcuni correttivi, peraltro già attuati e monitorati. L’aggiornamento è stato inoltre l’occasione 

per prendere atto dell’introduzione del nuovo Codice degli Appalti. Inoltre vengono descritte, laddove 

esistenti, le principali procedure (disposizioni) di carattere organizzativo e/o operativo che costituiscono 

utili strumenti per mitigare il rischio.” 

Nei Piani 2018 – 2020 e 2019 - 2021, l’attività sul Catalogo dei rischi è stata incentrata soprattutto sul 
monitoraggio attraverso gli audit e alla verifica dell’attuazione di alcune misure specifiche. 

Alla luce della considerazioni sopra esposte e del lavoro di analisi approfondita svolto fin dal 2014, si 
ritiene che la mappatura dei processi, ancorché non svolta secondo quanto indicato dal PNA 2019, 
rappresenti una risorsa da valorizzare e da cui partire per un aggiornamento secondo i criteri dell’allegato 
1. Oltre a ciò si dovrà procedere alla stima del livello di esposizione al rischio secondo un approccio di 
tipo qualitativo, come suggerito da ANAC,  che tenga conto delle specificità dell’amministrazione e del 
contesto interno ed esterno nel quale essa opera. Una volta effettuato il ricalcolo dei rischi attraverso le 
nuove modalità, occorrerà razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, migliorandone la 
finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati, evitando di implementare misure di prevenzione solo 
formali.  

In tale ottica entro aprile 2020, l’Ufficio Presidio Integrità procederà a formulare apposite linee operative 
che consentano a tutti i Servizi di rivedere la valutazione del rischio corruttivo dei diversi processi 
secondo il nuovo approccio di tipo qualitativo. 

Tale attività di ri-mappatura  si svolgerà in stretto collegamento con l’attività di reingegnerizzazione dei 
processi (BPR), che l’amministrazione intende portare avanti  a partire dai processi dei Servizi Civici, con 
una visione pluriennale di ampliamento. 
La reingegnerizzazione dei processi infatti si propone di ridisegnare complessivamente i processi, 
partendo dalla missione e dalle strategie dell’ente ed agendo contestualmente su tutte le componenti dei 
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processi stessi (flusso, organizzazione, personale, logistica, informazioni trattate..).  
Essa costituisce una specifica modalità di cambiamento organizzativo rispetto ai  processi considerati  
primari dell’ente legati cioè alla sua missione istituzionale, che creando "valore" riconosciuto all'esterno 
dai clienti e pertanto sono quelli critici per avere successo. 
A tal proposito, la Città con deliberazione GC 201903596/004 ha istituito  il “Gruppo permanente di 
Revisione della spesa e dei costi”con il compito di formulare un programma di lavoro che esaminasse 
missioni e programmi del Bilancio nell’ottica del contenimento della spesa dell’Ente. Il gruppo di lavoro 
si pone l’obiettivo di individuare  i processi organizzativi e di erogazione, la cui revisione è necessaria per 
la riduzione della spesa di produzione/erogazione delle prestazioni. La revisione dei processi, così 
individuati, è poi demandata a specifiche unità di progetto incaricate dell’analisi e della riprogettazione 
degli stessi, ivi incluse eventuali proposte di ricollocazione organizzativa di funzioni e servizi. 
Il BPR (Business Process Reengineering) in ultima analisi non è una metodologia ma un approccio 
generale al problema del miglioramento dei processi, che si pone in linea con gli obiettivi strategici 
dell’amministrazione di potenziamento della qualità dei servizi, innovazione ed efficientamento dei 
processi in un momento di grande contrazione di risorse umane e  materiali.   
L’obiettivo del BPR è quello di modificare e innovare i processi, focalizzando l’assetto organizzativo 
sulle funzioni, per recuperare efficienza e produttività e orientarsi sempre di più verso le esigenze 
dell’utente. Tale approccio, nell’evidenziare su quali componenti del processo e su quali attività del 
processo si concentrano le criticità ed in che cosa consistono, consente di stabilire misure capaci di 
quantificazione  e pertanto utilizzabili per definire obiettivi concreti di cambiamento osservabili e  
verificabili, e, al contempo, di analizzare  anche gli eventi rischiosi e i fattori abilitanti la corruzione, 
generando sinergie fra le varie componenti interne che si occupano di controlli sull’attività. 
 

5. Il conflitto di interessi. 

Il tema del conflitto di interessi è tema centrale quando si riflette sulle strategie di prevenzione della 
corruzione. E’ un fenomeno complesso su cui il PNA 2019 invita a riflettere. Si legge infatti:   “La 

situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il 

funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia 

titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.” Si tratta dunque di una condizione che 
determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o 
meno una condotta impropria […] 
Questa definizione ha il merito di chiarire che il conflitto di interessi è una situazione (cioè uno stato di 
cose) che esiste prima e a prescindere dalla messa in atto di specifici comportamenti e che (come 
esplicitato nel PNA): “inquina l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale 

dell’amministrazione”. 
Il conflitto di interessi quindi non è una condotta illecita, ma una situazione di fatto che può, se non 
correttamente gestita, diventare un precursore della corruzione. 
Molto importante diventa quindi non solo predisporre procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di 
conflitto di interessi, ma soprattutto di formazione sui casi concreti che possa aiutare il personale a 
riconoscere le situazioni di conflitto. 
Da un lato perciò si prevede  che, nell’anno 2020, siano riviste le modalità di acquisizione e 
conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi(attraverso modelli 
standardizzati). Dall’altro,  occorrerà predisporre un percorso formativo adeguato come descritto nel 
paragrafo 8. 
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Allo stato attuale, nelle ipotesi previste dal legislatore, è richiesta l’autodichiarazione del dipendente 
dell’insussistenza di conflitti di interesse da rendersi annualmente o all’occasione ed è stato istituito 
apposito registro.  
 

6. Le inconferibilità, le incompatibilità e gli incarichi ultronei. Divieti post-employment 

(Pantouflage). 

Il PNA 2019 richiama, in materia di inconferibilità e incompatibilità, la deliberazione ANAC n. 
833/2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità 
degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”e 
suggerisce una procedura per il conferimento degli incarichi e la verifica delle dichiarazioni rese: 
1. preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
da parte del destinatario dell’incarico; 
2. successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; 
3. conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al 
conferimento stesso); 
4. pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 
dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013. 
Al riguardo, occorre precisare le modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni 
rese ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 e di monitoraggio delle singole posizioni soggettive, 
rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la 
pubblica amministrazione. 
Per gli incarichi e cariche in società o enti partecipati, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità 
sono rese a norma degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando apposito 
modello reperibile sul sito internet della Città. Esse sono corredate dall’elenco degli eventuali incarichi e 
cariche ancora in corso o, se cessate, con riferimento all’arco temporale pari ai 2 anni precedenti, come 
previsto dagli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 39/2013, nonché delle eventuali condanne subite 
per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. Con riferimento a ciascun incarico o carica, 
deve essere specificato quanto segue: 
1. l’amministrazione o l’ente presso cui si svolge l’incarico o ricopre la carica; 
2. la carica o l’incarico ricoperto, con l’indicazione di eventuali deleghe gestionali; 
3. la data di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica; 
4. il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
La verifica sul ricorrere di situazioni di incompatibilità/inconferibilità è di competenza della 
Commissione Nomine istituita dal Regolamento "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni" n. 347 all’art. 5 e formata dal Segretario 
Generale, che la presiede, dal Direttore Direzione Partecipazioni Comunali e dal Direttore 
dell’Avvocatura Comunale. La Commissione  accerta, nel rispetto dei principi di buon andamento e di 
imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, i requisiti di nomina con riferimento all’assenza di 
cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si intende nominare, utilizzando la 
massima cautela e diligenza nella valutazione delle predette dichiarazioni, tenendo conto degli incarichi 
risultanti dall’elenco allegato alla candidatura e dai fatti notori acquisibili. Le dichiarazioni sono 
archiviate presso l’Ufficio Nomine, che provvede, con riguardo ai nominati, ad acquisire il certificato 
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penale presso il casellario giudiziale. 
Allo stesso modo si procede per le nuove assunzioni/mobilità in ingresso; le dichiarazioni sono tenute 
presso l’Area Personale. 
Per quanto riguarda invece la formazione di commissioni e le assegnazioni a particolari uffici, l’art. 35 bis 
del D. Lgs. 165/2001 e l’art. 3 del D. L.gs. 39/2013 individuano preclusioni a operare in settori ad alto 
rischio corruttivo e ad assumere determinati incarichi laddove l’affidabilità dell’interessato sia incisa da 
una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione 
In applicazione all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, all’atto della formazione delle commissioni per 
concorsi(di cui alla lett. a) e per l’affidamento di contratti pubblici(di cui alla lett. c), gli uffici conferenti 
puntualmente verificano presso il casellario giudiziario che i membri esterni della commissione non 
presentino condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione. I membri interni 
presentano apposita dichiarazione sostitutiva di assenza di carichi penali pendenti, la cui veridicità sarà 
verificata a campione dagli uffici presso il casellario giudiziario. 
Per coloro che sono assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi, forniture, di cui alla lettera b), si procede alla verifica a 
campione presso il casellario giudiziario dell’assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro 
la pubblica amministrazione. 
Le dichiarazioni sono tenute presso: 

• l’area Personale (commissioni di concorso/assegnazioni uffici) 

• l’area Appalti ed Economato (formazione commissioni di gara) 

• l’area diversamente competente al riguardo. 
Il PNA 2019 richiamando l’attenzione sull’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina lo svolgimento di 
incarichi e prestazioni non comprese nei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui 
all’art. 3 del decreto, ribadisce in via generale che i dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere 
attività che presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali. 
Puntuale verifica è effettuata dagli uffici all’osservanza di quanto la Città ha disciplinato in materia, 
all’art. 9 del Codice di Comportamento “attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d’interesse e 
incompatibilità”,  e si prevede nel 2020 di 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 riguardo infine al divieto cd di pantouflage disciplinato dal comma 16-ter dell’art. 53 d.lgs. n. 165 
del 2001, finalizzato a prevenire il rischio che coloro che, alle dipendenze di un’amministrazione, ove 
esercitino “poteri autoritativi o negoziali” possano avvantaggiarsi della propria posizione per 
precostituirsi un vantaggio futuro per ottenere un incarico professionale dal soggetto privato destinatario 
dell’attività della medesima amministrazione datrice di lavoro, nei bandi di gara o negli atti prodromici 
agli affidamenti, è stato previsto l’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non 
avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione 
del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 
71 del D. Lgs n. 50/2016.  
L’Area Personale ha poi inserito apposite clausole negli atti di assunzione che prevedono espressamente il 
divieto di pantouflage, e ha formulato altresì dichiarazioni da sottoscrivere, al momento della cessazione 
dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto di divieto di pantouflage, con 
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successiva verifica a campione delle suddette dichiarazioni. 

7. Codice di comportamento 

Tra le misure di prevenzione della corruzione, l’ANAC evidenzia come i codici di comportamento 
rivestano un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190 del 2012, costituendo lo 
strumento che regola le condotte dei dipendenti verso la migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta 
connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il codice nazionale, approvato con D.P.R. 62 del 16/4/2013, prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, demandando l’integrazione a specifici codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni, codice di cui l’Ente si è dotato con deliberazione 
della Giunta Comunale 2013 07699/004. 
L’ANAC, dopo le Linee Guida emanate nel 2013, a seguito di analisi e di una apposita riflessione 
generale sul tema da parte di un gruppo di lavoro dedicato, ritiene necessario emanare nuove Linee, al 
fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento., che sono alla data attuale in 
consultazione. 
Gli spunti di riflessione offerti dalla prima stesura delle Linee Guida sono molteplici. 
Tra le novità, una riguarda lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni 
amministrazione nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione.  
L’ANAC propone inoltre modalità con cui è possibile realizzare un coordinamento fra codice di 
comportamento e sistema di valutazione e misurazione della performance: in fase di progettazione delle 
performance, può essere previsto che l’accertamento della violazione del codice di comportamento incida 
negativamente sulla valutazione, a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati, mentre il 
livello di osservanza del codice può essere positivamente considerato nella performance.  
I due strumenti - PTPCT e Codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti: 
anche sotto il profilo temporale: si evidenzia che mentre il PTPCT è adottato dalle amministrazioni ogni 
anno, ed è valido per il successivo triennio, i codici di amministrazioni sono tendenzialmente stabili nel 
tempo, salve le integrazioni o modifiche dovute all’insorgenza di ripetuti fenomeni di cattiva 
amministrazione che rendono necessaria la rivisitazione di specifici doveri di comportamento in 
specifiche aree o processi a rischio. È, infatti, 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. 
La Città si riserva di rivedere il proprio codice di comportamento, all’esito della pubblicazione in via 
definitiva delle Linee Guida Anac. 
 

8. Area Appalti: azioni per il 2020. 

Relativamente alla quantificazione e ripartizione degli incentivi previsti all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è 
stata svolta l’attività propedeutica alla sottoscrizione in data 26 settembre 2019 dell’accordo/contratto 
integrativo aziendale n. 4 relativo ai criteri di ripartizione del fondo di incentivazione funzioni tecniche 
espletata in collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici, l’Area Risorse Umane e la Divisione Risorse 
finanziarie. 
In itinere la redazione della Circolare sulla remunerazione degli incentivi e dei relativi ordini di servizio 
per l’individuazione dei gruppi di lavoro coinvolti nelle attività incentivabili nonché la creazione di 
apposito ufficio per la gestione delle attività di controllo ed erogazione del fondo di incentivazione ai 
dipendenti. 
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Per quanto riguarda la gestione centralizzata della procedura relativa all’Albo Commissari ANAC la 
legge sblocca cantieri ha sospeso tale obbligo fino al 31/12/2020. 
 

9. Proposte formative per il triennio 2020 – 2022. 

La formazione costituisce misura generale obbligatoria ma per mitigare efficacemente il rischio corruttivo 
deve affondare le proprie radici dentro il terreno del  cambiamento culturale  ed organizzativo 
dell’amministrazione. 

E’ per questo che la formazione viene programmata tenendo conto dei contenuti e delle priorità indicate 
nel Piano. Così, per il 2020, sono in programma le seguenti iniziative formative: 

Il codice di comportamento .  

Il corso sarà erogato in modalità e-learning a tutto il personale dipendente (3H). Saranno fornite le 
informazioni di base riguardo al Codice di Comportamento attraverso slide, approfondimenti e casi di 
studio con particolare riguardo al comportamento nei rapporti con i privati e al comportamento in 
servizio, nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dirigente e la leadership etica. Questi ultimi 
avranno l’obiettivo di indagare la conoscenza delle possibili conseguenze di comportamenti non 
chiaramente identificabili come reati, ma spesso come casi di “mala amministrazione” e quale sia 
l’atteggiamento culturale prevalente nella maggior parte dei dipendenti rispetto ai comportamenti 
descritti. Un particolare focus sarà dedicato al tema del conflitto di interessi, con approccio contenutistico 
e valoriale. Si prevede inoltre un approfondimento sul contenuto del codice disciplinare. 

La normativa in materia di Antiriciclaggio.  

Il corso da erogarsi preferibilmente in modalità e-learning a tutti i dipendenti (2H)  ha come contenuti: 
introduzione alla Normativa Antiriciclaggio e specificatamente su: obblighi responsabile  e incaricati, 
valutazione rischi, segnalazione, comunicazione di violazioni, limitazione del contante, indicatori di 
anomalia, sanzioni amministrative e penali per la pubblica amministrazione. 

Adempimenti in materia di privacy 

La formazione in materia di privacy sarà destinata nel 2020 ai referenti privacy (n 30) ed è gestito dalla 
struttura Privacy in collaborazione con il DPO dell’ente. La formazione costituisce una misura essenziale 
al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato a garanzia del Titolare del trattamento. Perciò 
proseguendo nell’attività di formazione sul GDPR inzigata nel 2019, occorre garantire nel 2020 laboratori 
di approfondimenti con i referenti che, debitamente istruiti su temi specifici anche di natura più operativa 
(DPIA, Data Breach, informative…) potranno essere a loro volta formatori dei colleghi di line.  Si 
prevedono almeno 5 incontri da svolgersi nell’arco dell’anno (durata 3 - 5h ciascuno). 

Percorso formativo selettivo per  PO Area Vigilanza - sezione anticorruzione.  

Il corso per aspiranti Po ha tra altri l'obiettivo di delineare sinteticamente il quadro normativo e 
giurisprudenziale della materia, nonché l’illustrazione del sistema di gestione dei rischi corruttivi nella ns 
amministrazione. 

Infine,  in collaborazione con il Presidio Legalità sarà organizzato un evento formativo, da tenersi nel 
mese di marzo,  su etica e legalità nelle istituzioni pubbliche, rivolto a studenti della Scuola Secondaria di 
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2° (Istituti Tecnici e Professionali) ai quali verrà illustrato, in quattro incontri,  il Comune sotto il profilo 
dei servizi al cittadino per avvicinarli alle istituzioni pubbliche, all’attività amministrativa ed in 
particolare al significato del principio di legalità. I docenti saranno dipendenti della Città e Avvocati del 
Foro di Torino. 

 

10. Enti e Società in controllo pubblico: monitoraggio sull’andamento, piano dei controlli. 

L'Area Partecipazioni Comunali ha da un paio di anni avviato un percorso di revisione delle modalità di 
gestione dei controlli sulle proprie società partecipate, recependo quelle che sono 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. 
Nel corso del 2019 sono proseguiti gli incontri trimestrali con le società (5T, Infrato, GTT Spa, AFC 
Torino Spa, FCT, CAAT e SORIS), in parte già avviati nel 2018. Tali incontri consentono agli uffici 
tecnico-amministrativi di confrontarsi periodicamente con il management della 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 così come richiesto dalla normativa e dalla 
giurisprudenza della Corte dei Conti. Alcuni incontri, inoltre, laddove la società sia partecipata da altri 
soci pubblici, hanno permesso il coinvolgimento allo stesso tavolo anche degli altri soci pubblici (ad es. 
Regione e Città Metropolitana) permettendo, di fatto, l'esercizio del controllo analogo congiunto. 
 
Parallelamente, nel corso del 2019, 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 deliberazione mecc. 2018 00208/064 
in un processo di standardizzazione che permetta a tutti gli attori della Città che fanno parte del 
procedimento di controllo di partecipare alle varie fasi dello stesso,  avendo a disposizioni tutte le 
informazioni necessarie. Per realizzare tale progetto la città di Torino ha presentato, all'Agenzia per la 
Coesione del Territorio, nell’ambito del PON 2014 2020 Governance e Capacità Istituzionale, il progetto, 
previsto dalla linea 3 del PON, “Strumento di controllo e gestione delle società partecipate”, avente come 
obiettivo quello dell'informatizzazione delle procedure di controllo, onde garantire un efficace strumento 
di rafforzamento dell’azione di monitoraggio (nomine, rapporti con i nominati presso le società, report 
periodici, controlli di tipo economico-finanziario, ambito giuridico-societario). Il contributo stanziato per 
tale progetto dall’Agenzia per la Coesione del Territorio è pari ad euro 40.000,00. 
Con la deliberazione mecc. 2019 00386/064 del 5 febbraio 2019, la Città ha approvato a tal fine un 
accordo di collaborazione con il Dipartimento di Management, all'interno della linea 3 del PON GOV 
2014-2020 per l’elaborazione di un processo di standardizzazione delle procedure di controllo sulle 
società partecipate dalla Città di Torino e realizzazione di uno strumento di informatizzazione dei flussi 
informativi.  
L'attività di raccolta delle informazione, della catalogazione dei dati e della realizzazione di un primo 
strumento di controllo attraverso la creazione di appositi indicatori di performance ha visto coinvolti 
personale del Dipartimento e dell'Area Partecipazioni in una serie di incontri durante i primi nove mesi 
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del 2019. La presentazione dei risultati è stata oggetto di un convegno pubblico tenutosi in data 3 ottobre 
2019.  
Da ottobre a novembre 2019, dopo ulteriori analisi, è stata predisposta una scheda controllo declinata 
secondo le caratteristiche specifiche di ogni singola società. Tale scheda, illustrata alle società controllate 
dalla Città (5T, Infrato, GTT Spa, AFC Torino Spa, FCT, CAAT, SMAT e SORIS) in data 4 dicembre 
2019, sarà oggetto di discussione e analisi condivisa con il management nei primi mesi del 2020, in modo 
da poter attivare lo strumento informatico di controllo, a partire dal primo trimestre 2020. 
Nel corso del 2020, è intenzione dell'Area Partecipazioni Comunali proseguire nel cammino intrapreso, 
estendendo le procedure di controllo anche ad alcuni enti ed associazioni no profit controllate/partecipate 
dalla Città. 
Il processo che porterà nel medio periodo a estendere anche agli enti no profit un sistema di controllo 
analogo a quello già operante per le società sarà graduale e dovrà coinvolgere le divisioni comunali 
competenti per materia, diverse dall’Area Partecipazioni Comunali. 
I due principali aspetti da tenere in considerazione in questa fase propedeutica dovranno essere il 
perimetro di azione dei controlli e il tipo di controlli da esercitare.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, la sperimentazione avrà inizio sugli enti o parte di esse, ricompresi 
all’interno del bilancio consolidato e del gruppo amministrazione pubblica della Città. In questo modo 
sarà possibile monitorare diversi tipi di enti, diversi per figura giuridica (consorzio, fondazione, 
associazione) o per ambito d’azione (ambiente, cinema, teatro, ecc). 
Il secondo aspetto su cui sarà necessario riflettere, in collaborazione con le divisioni comunali 
competenti, sarà quale tipo di controllo esercitare e in che modo. In generale, per le società finora sono 
stati analizzati i bilanci e l’andamento economico-finanziario della gestione, oltre che gli adempimenti 
relativi a prescrizioni contenute all’interno dei contratti di servizio, ove presenti. Un controllo e 
monitoraggio delle attività degli enti no profit se da un lato dovrà certamente verificare i bilanci e 
l’equilibrio economico-finanziario ai fini della sostenibilità della gestione, non potrà d’altra parte ridursi 
solamente a questo, ma sarà indirizzato a valutare ulteriori aspetti quali, a titolo esemplificativo, la 
gestione del personale e il monitoraggio delle spese, in particolare le consulenze esterne, nonché un 
monitoraggio dei contributi pubblici ricevuti e della loro destinazione. 
Una volta definiti questi due aspetti, nell’ambito di un lavoro che, oltre a coinvolgere diverse divisioni, 
possa avvalersi del contributo e del knowhow portato dall’Università di Torino, sarà possibile, 
verosimilmente nella seconda parte dell’anno, avviare tavoli di incontro, prendendo ad esempio le 
trimestrali già avviate con le società, anche con alcune realtà no profit. 
L’attività di analisi  e controllo sulle partecipazioni comunali avrà anche come obiettivo, nell’ambito della 
mappatura dei processi di cui al paragrafo 4 la ricognizione delle attività esternalizzate ad altre entità 
pubbliche, private o miste con particolare riferimento a: 
a) funzioni pubbliche; 
b) erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali; 
c) erogazione, a favore delle collettività, di servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione 
comunitaria, di “servizi di interesse generale” e di “servizi di interesse economico generale”, al fine di 
aver un quadro completo dei processi organizzativi di competenza dell’ente e coinvolgere gli en ti esterni 
nelle politiche di prevenzione della corruzione. 
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11. 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 a verificare l’attuazione e valutare l’efficacia delle soluzioni di trattamento del rischio definite, 
sia ad accertare il funzionamento e valutare l’efficacia del sistema di risk management e la sua tenuta nel 
tempo. 
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 l’anno) sull’andamento dell’attività. A tal 
proposito nel corso del 2020, saranno verificati i modelli di report utilizzati, al momento molto variegati, 
per individuare un modello unico di rendicontazione.  
Permane comunque l’obbligo generale di segnalare tempestivamente le irregolarità eventualmente 
riscontrate durante la propria attività lavorativa o in occasione dei controlli effettuati. 
Questa modalità di monitoraggio è utilizzata per tutti i processi censiti, in combinazione però con l’azione 
svolta dal RPCT attraverso l’Ufficio Presidio Integrità, che si sostanzia in audit specifici , con verifiche 
sul campo, come dettagliate nell’allegato PIANO degli AUDIT (all. 4). Il documento   individua, secondo 
una tecnica di campionamento ragionato i processi che saranno oggetto di audit, tenendo conto degli audit 
svolti negli anni passati e dell’esito degli stessi, nonché dell’approvando Piano AUDIT di Qualità. Da 
alcuni anni infatti, agli audit anticorruzione si affiancano gli audit condotti dagli Auditor di qualità 
supportati dall’ufficio anticorruzione, che hanno costituito una vera propria risorsa in più tesa al dialogo 
fra gli uffici e  al miglioramento  delle attività, in grado di raddoppiare l’attività di Audit. 
Proprio gli audit hanno costituito occasione per verificare l’idoneità delle misure, portando a volte ad un 
ridefinizione delle stesse  per renderle maggiormente efficaci o per semplificarne l’attuazione. 
L’esperienza sul campo è fonte di arricchimento professionale e momento di collaborazione proficua per 
tutti i soggetti coinvolti, che consente di mettere a punto strategie più mirate anche rispetto alle difficoltà 
organizzative che a volte si rinvengono a livello di microstruttura. 
Al fine di consentire un monitoraggio intermedio, si intende elaborare uno Stato di attuazione del PTPCT 
al 30 giugno 2020 per stimare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel presente 
documento (ad es. mappatura dei processi, formazione, valutazione dei rischi, Risk assessment 
antiriciclaggio…). Tale report sarà successivamente comunicato al Comitato di Direzione entro il 30 
settembre  2020 per il supporto alle decisioni e alle azioni,  che fossero eventualmente da assumere da 
parte del RPCT. 
 

12. Coordinamento tra obiettivi anticorruzione e piano delle performance. 

La rilevanza rivestita dalle attività di prevenzione della corruzione nel quadro generale del Management 
strategico dell’Ente, suggerisce una riflessione sul legame con il Ciclo della performance. 
 
Affinché le misure previste siano efficaci, occorre garantire una sostanziale integrazione tra queste e il 
Piano degli obiettivi e, viceversa, nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e 
individuali, si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva 
partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché 
del grado di collaborazione con il RPCT. 
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Pertanto, nel PEG 2020 è stato inserito un obiettivo specifico relativo al “Rispetto delle prescrizioni del 
Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022”, in ordine alla 
valutazione dei rischi dei processi di competenza per tutti i Dirigenti dell’ente, il cui monitoraggio è 
affidato anche all’ufficio anticorruzione. La valutazione dei rischi infatti dovrà procedere di pari passo 
con la mappatura dei processi secondo le modalità indicate nell’allegato 1 al PNA 2019 e di cui si è detto 
nel paragrafo n. 4. 
 
Si aggiunga inoltre che alla verifica e rappresentazione dei processi organizzativi si accompagna anche 
l’analisi dell’assorbimento delle risorse organizzative per lo svolgimento dei processi/attività di 
competenza, obiettivo trasversale individuato nel PEG al fine di sostenere la riorganizzazione 
complessiva dell’ente. 
 
Infine, è confermato il contenuto della comunicazione del Segretario generale del 9 ottobre 2019, 
sull’importanza della definizione di adeguati controlli dell’effettiva presenza in servizio e sull’utilizzo 
delle risorse strumentali da parte dei propri collaboratori, le cui modalità di svolgimento rientrano 
nell’ambito della valutazione delle competenze professionali e manageriali dei dirigenti. 
 

13. PON METRO. Aggiornamento Relazione Autovalutazione sui rischi di Frode. 

Alla luce delle modifiche organizzative  e regolamentari intervenute in questi ultimi anni, si è ritenuto  di 
aggiornare la Relazione Autovalutazione Rischi Frode allegata al PTPCT 2018-2020, che costituisce oggi 
l’allegato 3. 
Nel documento si è dato conto delle novità  in materia di : 
- nomina del RPCT; 
- nuova composizione dell’ufficio anticorruzione (ora Ufficio Presidio Integrità); 
- segnalazione illeciti; 
- nuovo regolamento contratti e disciplina conseguente 
- nuove modalità di rendicontazione. 
 
Dal momento che l’Autorità di Gestione ha approvato un nuovo strumento all’interno della procedura di 
rendicontazione denominato “Rendicontrol”, che racchiude in un unico file tutti i dati relativi alla 
rendicontazione delle spese, modificando i contenuti dei precedenti strumenti utilizzati (check list di 
spesa),  entro febbraio 2020,  verranno riproposti momenti di formazione interni con tutti i referenti dei 14 
servizi, per illustrare le modalità di compilazione del “Rendicontrol” e di corretta raccolta di tutta la 
documentazione a supporto e verranno date informazioni sulle novità inserite nella Relazione. 
 

14. Attività in materia di antiriciclaggio 

Nel corso del 2019, la Città di Torino ha provveduto alla nomina del responsabile antiriciclaggio. Occorre 
ora procedere all’analisi delle responsabilità e delle attività che sono necessarie per correttamente  
adempiere ad esse. 
Con riguardo alla normativa di riferimento, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha modificato il 
d.lgs. 231/2007 ridefinendo il raggio di azione entro il quale le pubbliche amministrazioni possono 
muoversi, effettuando i dovuti controlli e l’eventuale comunicazione alla UIF, circoscrivendole a 
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specifiche aree di competenza che sono: 
a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 
disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
Il 19 novembre 2018 sono state inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 le “Istruzioni sulla 
comunicazione di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle 
pubbliche amministrazioni”, del 23 aprile 2018, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) 
istituita presso la Banca d’Italia. 
Con esse sono state dettate specifiche linee guida per le pubbliche amministrazioni, chiamate ad adottare 
le necessarie procedure interne per l’attuazione delle misure di antiriciclaggio. In particolare sono stati 
definiti gli specifici indicatori di anomalia nel contesto della pubblica amministrazione, la cui mancanza 
aveva determinato le principali difficoltà nell’applicazione della vigente normativa di settore, il d.lgs. 21 
novembre 2007, n. 231. 
Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti  che coincidono perfettamente con i settori a maggior 
rischio corruttivo individuati dalla legge “anticorruzione”, la UIF, nelle proprie istruzioni, individua quali 
indicatori di anomalia quelli connessi: 
a) con l’identità o il comportamento del soggetto a cui è riferita  l’operazione; 
b) con le modalità di esecuzione delle operazioni, e declinati per: 
– il settore appalti e contratti pubblici 
– il settore finanziamenti pubblici 
– il settore immobili e commercio. 
Le pubbliche amministrazioni, inoltre , ai sensi dell’art. 10, comma 4 del decreto legislativo 231/2017, 
“nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 
del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, 
da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente 
articolo.” 
Insieme all’analisi dei processi a rischio corruzione, a supporto del responsabile antiriciclaggio, si 
procederà nel corso del 2020 alla valutazione del rischio riciclaggio , alla formazione del personale e alla 
elaborazione di indicazioni operative da dare agli uffici. 
 
 

15. Trasparenza. 

 
Inquadramento e attività svolta nel 2019: parola d’ordine “consolidamento”. 

 
Nel 2019, come già rilevato in premessa,  le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e Responsabile della trasparenza sono state riunite in un’unica figura nella persona del Segretario 
Generale,  con delega delle funzioni operative in materia di trasparenza e accesso civico al Dirigente del 
Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione della Divisione Personale (atto di delega prot. 
n. 324/T.3.40 del 11/06/2019), precedente Responsabile della trasparenza e ora anche Direttore 
Operativo, rimanendo tuttora valide le considerazioni che in passato avevano indotto l’Amministrazione a 
scegliere di tenere separate le due funzioni. 
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Anche nel corso del 2019 la gestione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of 
Information Act) ha richiesto costante presidio e monitoraggio, ancorché la giurisprudenza e i 
pronunciamenti del Garante della Privacy stiano progressivamente dipanando i nodi della norma. 
La giurisprudenza sottolinea la necessità in relazione alle istanze FOIA di un attento bilanciamento degli 
interessi in gioco (TAR Campania, sez. VI, n. 2486/2019: “In particolare, l’amministrazione è chiamata 
non solo a valutare la serietà e la probabilità del danno all’interesse-limite, ma anche a contemperarlo con 
l’interesse alla conoscenza diffusa dell’attività amministrativa che l’ostensione richiesta potrebbe 
comportare, alla luce dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza”) e sottolinea la necessità di motivare 
accuratamente l’eventuale diniego all’accesso (TAR Lazio, sez. III, n. 10202/2019).  
In particolare la sentenza TAR Campania, sez. VI, n. 2486/2019 opera un’interessante riflessione in 
merito alla “finalità” della norma (“promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1), sulla base della quale conclude che 
“anche richieste di accesso civico presentate per finalità ‘egoistiche’ possono favorire un controllo diffuso 
sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate. (…) In 
definitiva, l’accesso generalizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un 
bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti debbono essere considerati di stretta interpretazione e 
saranno solo quelli espressamente previsti dal legislatore. La finalità soggettiva che spinge il richiedente a 
presentare istanza di accesso civico non è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di confondere la 
finalità della legge con la finalità soggettiva del richiedente. Potranno trovare, così, accoglimento anche 
istanze tese all’acquisizione di informazioni utili a fini personali, ad esempio professionali, se l’istanza 
riguarda informazioni, dati e documenti amministrativi e ciò perché ai fini della trasparenza e del diritto a 
conoscere rileva ‘che cosa si può conoscere’ e non ‘perché si vuole conoscere’. Se i dati e i documenti 
richiesti sono inerenti a scelte amministrative, all’esercizio di funzioni istituzionali, all’organizzazione e 
alla spesa pubblica, questi potranno essere considerati di ‘ interesse pubblico ’ e quindi conoscibili, a 
meno che non si rinvengano concomitanti interessi pubblici e privati prevalenti da salvaguardare”.  
Utile riferimento per contemperare tutela della privacy e trasparenza è sempre costituito dai pareri 
espressi dal Garante per la protezione dei dati personali (ad es. Parere n. 200 del 07/11/2019 su procedure 
concorsuali: negazione copie elaborati, curricula vitae, verbali di correzione dei concorsi). 
 
In merito all’accesso civico generalizzato il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di promuovere 
una coerente e uniforme attuazione della disciplina su tale istituto, ha ritenuto opportuno emanare una 
nuova circolare operativa (n. 1/2019 del 02/07/2019), con l’obiettivo di fornire chiare indicazioni su 
alcuni aspetti lasciati in ombra dalla norma.  
Gli aspetti di maggior rilievo affrontati riguardano il coinvolgimento dei controinteressati anche in sede di 
riesame e i termini per proporre istanza di riesame. 
Nei casi in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) abbia 
constatato che in prima istanza la partecipazione dei controinteressati non sia avvenuta per una erronea 
valutazione, al fine di evitare che essi risultino lesi nell’esercizio del proprio diritto di difesa restando 
esclusi dalla procedura di accesso civico a documenti o informazioni che comunque li riguardano e la cui 
ostensione/diffusione potrebbe arrecare loro un pregiudizio concreto in relazione a uno degli interessi 
indicati dall’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza, viene individuato nell’art. 7, c. 1 della L. 241/1990 
l’obbligo per il RPCT di comunicare l’avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso, 
ritenendo applicabile in via analogica la previsione di cui all’art. 5, c. 5 del decreto trasparenza. 
In merito ai termini per proporre l’istanza di riesame, il Dipartimento della Funzione Pubblica, premesso 
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che il decreto 33 non individua un termine entro il quale avanzare la domanda, ritiene tuttavia ragionevole 
che il procedimento di riesame debba essere attivato entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima 
istanza, corrispondente al termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso al giudice 
amministrativo e al difensore civico avverso il diniego all’accesso in prima istanza. Tale termine è 
desumibile dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, alla quale l’istituto del riesame è 
riconducibile (D.P.R. 1199/1971, art. 2, c. 1). Decorso tale termine, il RPCT può dichiarare irricevibile 
l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle 
specifiche motivazioni addotte dall’istante (Circolare FP cit., par. 7). 
In merito 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, è intervenuta la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 del 21/02/2019, dichiarando illegittima la disposizione che 
estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi 
politici, con l’eccezione delle figure di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. 165/2001 (categorie 
dirigenziali apicali del Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno 
in uffici dirigenziali generali e di funzione dirigenziale di livello generale).  
Secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell’estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla 
totalità dei dirigenti pubblici ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati 
personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione 
sono funzionali all’obiettivo della trasparenza, e in particolare al contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione, la Corte ha ritenuto, però, che la loro conoscenza sia ragionevole se effettivamente 
collegata all’esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia 
sull’impiego virtuoso delle risorse pubbliche. Ciò vale certamente per i compensi di qualsiasi natura 
connessi all’assunzione della carica, nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni 
pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato dalla sentenza per tutti i 
dirigenti pubblici.  
Secondo la Corte Costituzionale, quindi, appare idonea a garantire il diritto alla privacy e la tutela minima 
delle esigenze di trasparenza amministrativa individuare nei soli dirigenti apicali coloro ai quali sono 
applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti dalla disposizione censurata, in ragione dell’attribuzione 
a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo. 
Alla luce di tale pronuncia l’ANAC è tornata sulla questione con la Delibera n. 586/2019 del 26 giugno 
2019, con cui ha fornito le necessarie indicazioni operative.  
Sulla pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione, di cui all’art. 14, c. 1, lett. c) del 
decreto trasparenza, l’ANAC ha ribadito come la disposizione in parola trovi “applicazione nei confronti 
di tutti i titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure 
pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di 
vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di 
dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita 
anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, ma che svolgono funzioni 
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento” (Delibera 
ANAC cit., par. 2.1).  
Sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) del decreto 
trasparenza, visto il pronunciamento della Corte Costituzionale, l’ANAC ha ritenuto d’individuare i 
destinatari della norma nei titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono 
articolati in uffici di livello dirigenziale generale e non generale. 
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Al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, l’ANAC ha ritenuto indispensabile che le 
amministrazioni non statali indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le 
posizioni dirigenziali ritenute sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e 
patrimoniali. Resta fermo, invece, l’obbligo per tutti dirigenti di comunicare all’amministrazione presso 
cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ex 
art. 14, c. 1-ter del D. Lgs. 33/2013, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale. 
Sulla vicenda è da ultimo intervenuto il legislatore che con il “Decreto Milleproroghe”, attualmente in 
fase di conversione, ha stabilito di sospendere per tutto il 2020 le sanzioni in materia di mancata 
pubblicazione dei dati ex artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013, demandando a un regolamento ministeriale da 
adottarsi entro il 31/12/2020 l’individuazione dei dati di cui all'art. 14, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 da 
“pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque 
denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: a) 
graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), 
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno 
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della 
funzione dirigenziale; b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di 
appartenenza; c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria 
per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in 
ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, 
nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e 
della sicurezza interna ed esterna” (art. 1, c. 7 del D.L. 162/2019, cd. “Decreto Milleproroghe”). 
La Città intanto, attenendosi al dettato della sentenza, ha provveduto a ripubblicare i dati stipendiali dei 
propri dirigenti all’interno della sottosezione dedicata in “Amministrazione trasparente” 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/dirigenti/dirigenti-incarichi-
dichiarazioni-curricula-contat.shtml). 
Come ben riconosce l’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC n. 1064/2019 
del 13/11/2019), la sentenza Corte Cost. n. 20/2019 viene a rivestire singolare importanza, riconoscendo 
di fatto al principio di trasparenza rilevanza costituzionale, “in quanto fondamento di diritti, libertà e 
principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.)” e definendo l’essenzialità dell’applicazione del 
“test di proporzionalità” per il bilanciamento fra “il beneficio che potrebbe arrecare la disclosure richiesta 
e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati contrapposti che vengono in gioco” (Sentenza TAR 
Campania - Sez. VI, n. 02486/2019). 
Per quanto attiene alle pubblicazioni da effettuare sui siti istituzionali, nel PNA 2019 (Delibera ANAC n. 
1064/2019) l’ANAC ha prospettato un intervento finalizzato a un “aggiornamento degli obblighi 
mappati” sulla base delle novità legislative intervenute, con la conseguente revisione della tabella degli 
obblighi allegata alla Delibera ANAC n. 1310/2016, e alla predisposizione di “criteri, modelli e schemi 
standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria”, attività, quest’ultima, caldamente auspicata anche da 
questa Amministrazione in occasione del monitoraggio sul sistema Trasparenza promosso dall’Autorità a 
ottobre 2019. 
Anche la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) è intervenuta a integrare alcuni obblighi di trasparenza 
(art. 1, c. 37: pubblicazione dati in merito a nuovo contributo istituito per investimenti per opere 
pubbliche; art. 1, c. 145: aggiornamento pubblicazione dati in relazione alle procedure concorsuali) e a 



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 

 

  

 
Pag. 41 

 

innovare il decreto 33 in materia di sanzioni (artt. 46 e 47), provvedendo a quantificare l’entità della 
decurtazione dell’indennità di risultato (dal 30 al 60 per cento) in caso di rifiuto, differimento e 
limitazione dell’accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e di 
violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione (art. 1, c. 163). 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prosegue costantemente 
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 del 
Dirigente delegato in materia di trasparenza e accesso civico e del Presidio Trasparenza. 
Il Presidio 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 
periodico dei dati e di operare un monitoraggio periodico a cadenza quadrimestrale sulla generalità degli 
obblighi e su obblighi a campione; 
• 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, sotto la 
supervisione del Dirigente delegato in materia di trasparenza e accesso civico, nella stesura della sezione 
dedicata alla trasparenza all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e del relativo allegato operativo, documento che definisce i profili di responsabilità relativi ai 
flussi informativi;  
• gestire il registro degli accessi civici generalizzati, organizzando i dati pervenuti dai diversi uffici, 
il cui flusso nel corso del 2019 è progressivamente entrato a regime, e occuparsi semestralmente della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale, trasmettendo i dati all’ufficio preposto presso il Servizio Governo 
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 2019 tale ultima attività di supporto ai Servizi dell’Ente, pur avviandosi a entrare pienamente 
a regime, necessitando di un’analisi caso per caso, ha richiesto singolare impegno. 
Particolare attenzione continua a essere riservata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza al rispetto dei termini di conclusione del procedimento per l’evasione delle istanze, 
costituendo la sua inosservanza “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” e ricadendo nell’ambito 
sanzionatorio ex art. 46 del D. Lgs. 33/2013 (corresponsione retribuzione di risultato e trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale), secondo quanto prospettato dalla Circolare FP n. 
2/2017, par. 5. 
Debita visibilità degli ambiti di interesse delle istanze di accesso civico generalizzato è garantita 
dall’istituzione ex Delibera ANAC n. 1309/2016 del cosiddetto “registro degli accessi”, pubblicato 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Città al seguente indirizzo: 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/accesso-civico/index.shtml). 
A tal riguardo, si precisa che  la richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su 
supporti materiali. 
L’istanza può essere presentata alternativamente: 
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    all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni 
    all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP, mail: urp@comune.torino.it) 
    al Presidio Trasparenza (mail: trasparenza@comune.torino.it) 
Le modalità di presentazione sono: 

- a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici; 

- per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello 
specifico: 

• sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata; 

• trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 

• sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata 
del documento d’identità. 
 

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine 
di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 
10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi. 
In presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso 
potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della 
comunicazione della Città di approvazione dell’accesso. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o 
di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, 
che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al 
Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile 
della trasparenza a seguito di riesame). 
 
In allegato alla presente sezione, 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 C) 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. 
 
Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, come definiti nell’organigramma 
in vigore al 15/01/2020, pubblicato nell’apposita pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.shtml).  
 
Come di consueto obiettivi generali in materia di trasparenza sono stati definiti e attribuiti a tutti i 
dirigenti nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (PEG) approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 2020-00031/024, in coerenza con gli indicatori comuni della performance organizzativa in 
ambito “Gestione della comunicazione e della trasparenza”, oggetto, tra gli altri, di una sperimentazione 
condotta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel 2019 e illustrati nella Circolare FP n. 2/2019 del 
30/12/2019, indicatori che verranno utilizzati nel Ciclo della Performance dell’Ente. 
 



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 

 

  

 
Pag. 43 

 

Un’attività di monitoraggio stabile degli obblighi è resa dall’OIV (Organismo Indipendente di 
Valutazione) ex art. 44 del decreto trasparenza, 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). 
 
Nel corso del 2019 si è provveduto a migliorare la fruibilità della pubblicazione dei dati presenti nella 
sottosezione “Attività e procedimenti - Tipologie di procedimento”, pubblicando un file in formato excel 
completo, filtrabile nei contenuti e riutilizzabile, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 6 del D. Lgs. 
33/2013 sui criteri di qualità delle informazioni da pubblicare 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/procedimenti/tipo-pro/index.shtml). 
 
Ritenendo strategica la misura della formazione, si è continuato nel corso dell’anno a erogare moduli di 
formazione mirata in materia di trasparenza. 
 
L'intervento principale è stato quello tenuto dall'Avv. Ernesto Bellisario, esperto di fama, sul tema  “La 
trasparenza amministrativa e il diritto di accesso”, indirizzato a 127 dipendenti tra dirigenti, funzionari in 
Posizione Organizzativa e referenti trasparenza/privacy per le Divisioni. Il corso ha fornito informazioni 
circa l’inquadramento generale della nuova disciplina sulla trasparenza e sull’accesso, la giurisprudenza 
sul diritto di accesso, oltre ad un laboratorio di approfondimento relativo al rapporto tra la normativa sulla 
trasparenza e quella sulla protezione dei dati personali. 
 
Previsioni per il triennio: stabilizzare e formare per costruire cittadinanza attiva 

 
In relazione alle azioni da programmare nel prossimo triennio è stata promossa a metà dicembre 2019, 
come già anticipato nel paragrafo 1 parte II,  una consultazione pubblica aperta agli stakeholder esterni 
mediante la pubblicazione di un modulo on line sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale venivano 
richiesti, in relazione alla trasparenza, suggerimenti per rendere più fruibili i contenuti della sezione 
“Amministrazione trasparente” ed implementarli, e in cui veniva reso disponibile l’ultimo Piano della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato, allo scopo di raccogliere proposte che 
rispondessero ad ulteriori e specifiche esigenze. In tale sede e su tale specifico tema non sono pervenuti 
all’Ente contributi significativi.  
 
Raggiunto ormai un elevato livello di adempimento in merito alle pubblicazioni previste, si intende 
pertanto focalizzare l’attenzione sul perfezionamento dell’attività di monitoraggio, in modo da fornire un 
presidio costante rispetto all’accuratezza, la completezza e la tempestività dell’aggiornamento dei dati 
della sezione “Amministrazione trasparente”. 
Nel corso del 2020 si procederà pertanto a un’analisi dei processi sottesi ai flussi informativi con lo 
sviluppo di nuove modalità di monitoraggio, anche attraverso l’individuazione di una rete di referenti 
all’interno dei vari Servizi, valutando altresì le potenzialità del nuovo applicativo Atti amministrativi 
sull’automazione flussi dati su Amministrazione Trasparente. 
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In tale ottica l’area tematica “Trasparenza”, attiva dal 2017 all’interno della sezione “Risorse Umane” 
della rete Intracom della Città come utile strumento di conoscenza e approfondimento a disposizione della 
platea dei dipendenti, verrà implementata con un’area di dialogo che permetterà di mettere in circolo 
conoscenze e competenze in materia presenti nell’Ente, contribuendo alla diffusione di “buone pratiche”. 
Sarà quindi sperimentata all’interno di Intranet una chatbot interattiva - da estendere poi al sito 
istituzionale nell’anno 2021 - con il proposito di indirizzare dapprima i dipendenti e poi i cittadini  verso 
contenuti di approfondimento , stimolandone il dialogo sui temi della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione.  
L’eventuale attività di implementazione di dati ulteriori deriverà dagli input pervenuti in occasione delle 
“Giornate della trasparenza”, che è intenzione dell’Amministrazione far diventare momento di incontro 
consueto fra cittadinanza ed Ente. 
 
Nel corso del 2020 sono previsti una pluralità di eventi connessi al tema trasversale della trasparenza. 
 
Nella convinzione che la partita della legalità e del buon governo si giochi in maniera privilegiata sulla 
costruzione della cittadinanza attiva nelle giovani generazioni, classe dirigente del futuro, si è ritenuta 
strategica un’attività di “trasparenza attiva” finalizzata all’acquisizione del senso e del valore profondo 
delle istituzioni attraverso la conoscenza dei luoghi del fare della macchina comunale.  
In primavera si terrà infatti un ampio intervento rivolto al mondo della scuola, “Ecco il Comune”, sul 
tema “L’etica e la legalità nelle istituzioni pubbliche”, rivolto a studenti della scuola secondaria di 2° 
grado (Istituti Tecnici e Professionali). 
Il 24 aprile verrà tenuta sull’argomento trasparenza una Lectio magistralis conclusiva presso il Palazzo di 
Giustizia rivolta a 700 studenti (“La Trasparenza della Pubblica Amministrazione per sapere tutto dei 
nostri diritti!”). 
 
Nel mese di maggio verrà organizzata una giornata dedicata alla presentazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Piano della Performance della Città, in forma di 
conferenza stampa aperta anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria in qualità di stakeholder 
qualificati. 
 
E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione realizzare un data contest, al quale saranno chiamati a 
partecipare nel corso del prossimo anno scolastico i ragazzi coinvolti nella Lectio magistralis della 
sessione formativa sulla legalità e la trasparenza, che avrà come obiettivo quello di misurarsi nell’analisi e 
nella comparazione di alcune categorie di dati presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” e che 
darà eventualmente luogo a crediti formativi. 
 
Sul fronte della formazione interna è previsto un “Percorso formativo selettivo per P.O. Area Vigilanza - 
sezione trasparenza”, che avrà tra gli altri l’obiettivo di delineare sinteticamente il quadro normativo e 
giurisprudenziale della materia coinvolgendo presumibilmente 320 dipendenti. 
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III  PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 2020-2022 

1. Piano delle attività 

Parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di 
valutazione del permanere dell’adeguatezza delle misure previste. Inoltre alcune azioni, come quelle 
relative alla formazione e all’audit, hanno chiaramente un’estensione anche temporale che non può essere 
limitata all’anno solare, ma pianificata a livello pluriennale. 
 
Nel seguito sono indicate le azioni più significative previste nel triennio con indicazione dei Referenti. 

 

Anno di attuazione  ATTIVITA’ PREVISTE Responsabile 

2020 Mappatura Processi (30%) RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti servizi coinvolti 

2020 Risk assessment rischi riciclaggio Responsabile 
Antiriciclaggio  

Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti  

2020 Revisione area trasparenza sito intranet; 
sperimentazione chatbot 

RPCT  

Presidio trasparenza 

Ufficio Presidio Integrità 

Sistemi informativi 

2020 Automazione dei processi anche ai fini della 
pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

RPCT  

Presidio trasparenza 

Ufficio Presidio Integrità 

Sistemi informativi 

2020 Linee operative rotazione straordinaria Divisione personale 

Ufficio presidio integrità 

2020 Attività di auditing  RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 
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2020 Attuazione delle azioni previste nel piano di 
formazione e delle azioni indotte 

RPCT 

Divisione Personale 

2020 Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure 
attivate nel 2019 

Monitoraggio 

RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

2020 Attuazione Catalogo dei rischi 2020-2022 RPCT 

Ufficio Presidio Integrità  

Direttori/Dirigenti 

2021 Attività di auditing  RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

2021 Mappatura Processi (30%) Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti servizi coinvolti 

2021 Iniziative formative RPCT 

Divisione Personale  

2021 Monitoraggio RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

2022 Mappatura Processi (40%) Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti servizi coinvolti 

2022 Iniziative formative RPCT 

Divisione Personale  

2022 Monitoraggio RPCT   

Ufficio Presidio Integrità 

 

Il presente documento è stato trattato fra gli argomenti del Codir  del 27/01/2020. 

 

 

 


