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I. PREMESSA 
 
La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi 
nell’amministrazione della res publica ha portato all’approvazione della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha disciplinato in 
modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al 
controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità. 
La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, 
poiché tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro l’illegalità 
nella pubblica amministrazione, corrisponde all’esigenza di innovare un sistema 
normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e 
insidiosi ed è volta a ridurre la “forbice” tra la realtà effettiva e quella che emerge 
dall’esperienza giudiziaria.  
L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso 
un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano 
solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità 
nell’azione amministrativa. In specifico si pongono a sostegno del provvedimento 
legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di 
adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali. La 
relazione illustrativa precisa come la corruzione porti danni alla credibilità che si 
traducono in danni di ordine economico, dal momento che disincentiva gli 
investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico. 
La Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, istituita il 23 dicembre 
2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione col doppio 
mandato di formulare emendamenti al disegno di legge in materia di corruzione e 
predisporre un Rapporto in materia diretto ad identificare politiche, modalità e misure 
di prevenzione della corruzione del settore pubblico, nella propria analisi ha condotto 
le motivazioni che possono indurre alla corruzione ai seguenti due ordini di ragioni: 
- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l’utilità che si ritiene di poter 
ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle 
sanzioni previste; 
- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la 
forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore 
il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei 
funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi. 
La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo 
diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, 
connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo 
funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle 
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istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: 
uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. 
Diventa pertanto imprescindibile attuare una forma efficace di prevenzione e 
contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte 
le Amministrazioni pubbliche definiscano e trasmettano al Dipartimento della 
funzione pubblica un proprio piano di prevenzione della corruzione, che fornisca una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga 
procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori 
particolarmente esposti alla corruzione. 
Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Torino viene adottato tenuto 
conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge 
190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 
n. 62 del 16/04/2013, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della 
funzione pubblica, delle indicazioni fornite dalla CiVIT reperibili on line. Non è 
invece ancora disponibile il Piano nazionale anticorruzione previsto dall’art. 1, 
comma 4, lett. c) della legge 190/2012. 
Il Comune di Torino, con il presente Piano, intende dare attuazione alla legge 
190/2012 a seguito dell’analisi della struttura organizzativa dell’ente, della mappatura 
dei servizi più rilevanti e di una prima individuazione delle aree a rischio.  
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II OGGETTO E FINALITA’ 
 
1 LA LEGGE ANTICORRUZIONE  
 
La legge 190 del 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, 
contiene finalmente una disciplina generale di prevenzione della corruzione.  
In particolare, va sottolineato che la legge 190 introduce a pieno titolo nel nostro 
ordinamento la nozione amministrativistica di corruzione, puntando molto sulla 
trasparenza amministrativa, potenziando i codici di comportamento dei pubblici 
dipendenti, pronunciandosi in tema di tema di conflitto di interessi e incompatibilità. 
Essa persegue un duplice obiettivo: in uno a quello di lanciare un messaggio chiaro al 
Paese, ridisegnando la strategia di contrasto alla corruzione in senso maggiormente 
repressivo, la legge risponde anche allo scopo di adeguare il nostro ordinamento agli 
obblighi assunti sul piano internazionale. 
Tali obblighi, invero, sono vincolanti sul piano interno, in virtù del richiamo 
contenuto nel primo comma dell’articolo 117 della Carta Costituzionale, che sancisce 
che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli “obblighi 
internazionali”. 
In particolare, la legge sulla riforma della corruzione si ispira alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di 
Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione 
penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di 
Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110, nonché al 
rapporto redatto dal GRECO, “Group of States against corruption”, istituito in seno al 
Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione con la quale l’organo ha 
invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, 
proporzionate e dissuasive contro la corruzione. 
Lo ratio sottesa alla nuova disciplina si identifica con la volontà di adottare strumenti 
volti a prevenire ed a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della 
corruzione e dell’illegalità nelle amministrazioni. 
La legge 190/2012 è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi, 
che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e 
l’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Le disposizioni recate dai commi dell’articolo 1 (rubricato “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica 
amministrazione”) pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni 
pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti 
secondari da emanare. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate 
grazie a modifiche del codice penale. 
E’ interessante premettere all’analisi che, oltre all’art. 1, la legge è composta dall’art. 
2 che pone la clausola di invarianza: dall’attuazione della legge non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni 
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competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
La legge individua in ambito nazionale l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri 
organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione. In particolare, l’Autorità è fatta coincidere con la  
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche, di cui all'art. 13 del d.lgs. 150/2009 e successive modificazioni. Per 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, essa esercita poteri ispettivi 
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PPAA, e ordina 
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza 
dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti 
con i piani e le regole sulla trasparenza. 
Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e 
internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della 
corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare 
l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a]; 
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano 
la loro gestione ed analisi informatizzata; 
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente 
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
In data 12 aprile 2013 il Dipartimento Funzione Pubblica ha siglato un Protocollo 
d’intesa con Trasparency International Italia, associazione no-profit per la lotta alla 
corruzione,  al fine di promuovere una cultura della legalità e della trasparenza e di 
avviare un piano di azioni concrete in materia di prevenzione della corruzione. 
 
2 IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  
 
Con decreto sindacale del 13 giugno 2013 prot. N. 2957 è stato nominato 
Responsabile Anticorruzione del Comune di Torino il Segretario Generale dell’ente 
dr. Mauro Penasso.  
In base alla legge 190, è compito del Responsabile predisporre, coadiuvato dalle 
diverse Direzioni dell’ente,  entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Segretario si avvale di una struttura 
organizzativa appositamente costituita, alla quale dovrà essere assicurata un’adeguata 
dotazione di personale, e di referenti per la prevenzione della corruzione in ogni 
Divisione/Servizio Centrale/Direzione. 
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Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e pubblicato sul sito internet della città nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
Inoltre, il Responsabile deve: 
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, 
nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
- provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
- provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di 
cui al comma 11 Legge 190/2012; 
- pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di 
indirizzo politico dell’amministrazione. 
- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 
 
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il 
Responsabile può in ogni momento: 
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e 
illegalità; 
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni 
per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale; 
- effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e 
verifiche presso ciascun ufficio dell’ente al fine di procedere al controllo del rispetto 
delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.  
 
3 CONTROLLI INTERNI 
 
In funzione di ausilio al  perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da 
considerare il sistema dei controlli interni che l’ente ha dovuto approntare in 
attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 
La novella normativa ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da 
ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e 
compiti di gestione. Recita, infatti, il nuovo art. 147 comma 4 del TUEL: 
"Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali 
disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione….". 
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Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento n. 361, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2013 (mecc. 
2013 00286/049), esecutiva dal 25 febbraio 2013. 
 
In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in 
atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti. 
A tal proposito, al Capo II “Controllo Di Regolarità Amministrativa e Contabile”, 
sono state definite le finalità del controllo successivo, prevedendo - art. 5 comma 1 - 
che esso abbia “come obiettivo quello di fornire analisi, valutazioni, osservazioni e 
raccomandazioni relative alle attività esaminate a un numero qualificato di soggetti 
che istruiscono o emanano atti amministrativi, per consentire loro e al comune nel 
suo complesso di adempiere efficacemente alle responsabilità attribuite”.  
L’introduzione di tale forma di controllo, fra quelle obbligatoriamente previste dal 
TUEL, deve infatti considerarsi come un’opportunità di crescita e di miglioramento, 
da accogliere con spirito collaborativo al fine di tendere alla piena trasparenza, 
regolarità e qualità degli atti. Quanto poi alla definizione degli atti da sottoporre al 
controllo successivo, sono stati individuati:  
- determinazioni di impegno di spesa; 
- determinazione di affidamento lavori, servizi e forniture; 
- ordinanze dirigenziali; 
- contratti, convenzioni e altri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali comunque 
denominati che contengano obbligazioni giuridiche implicanti profili amministrativo 
contabili; 
- ogni ulteriore atto che il segretario generale, d’intesa con i soggetti responsabili 
del controllo  ritenga specificamente rilevante ai fini della verifica della legittimità, 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
Tale ultima clausola consentirà di sottoporre a controllo gli altri atti amministrativi di 
volta in volta considerati rilevanti e meritevoli di approfondimento sia come categoria 
che come atti singoli, in particolar modo con riferimento a quegli atti che 
caratterizzano le attività svolte da alcuni servizi e non rientranti in alcuna delle altre 
fattispecie. 
Con riguardo poi alla metodologia, si prevede l’attivazione di un monitoraggio a 
campione degli atti, mediante sorteggio, secondo criteri da definirsi con 
determinazione del Segretario generale, e da valutare attraverso griglie di riferimento 
determinate relativamente alle norme procedurali e di legittimità, nonché alla 
correttezza formale e sostanziale dell’atto. 
Rilevante è poi la norma che disciplina i risultati del controllo (art. 11), che stabilisce 
che le schede elaborate sui controlli a campione formino oggetto: 
a) di relazioni trimestrali dalle quali deve risultare l’andamento degli atti sotto il 
profilo della regolarità in termini di scostamenti dai parametri oltre un margine di 
errore ritenuto accettabile, da trasmettere ai direttori del comitato di direzione, ai 
responsabili dei servizi e ai revisori dei conti; 
b) di una relazione contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte ai dirigenti 
interessati, nonché direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità; 
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c) una relazione annuale contenente anche eventuali suggerimenti e proposte 
finalizzate ad uniformare nel tempo gli atti dirigenziali anche attraverso modifiche 
procedurali e regolamentari, da trasmettere al consiglio comunale. 
Successivamente con determinazione del Segretario Generale mecc. 2013_42009 del 
21 maggio 2013 sono state definite le modalità e il campione degli atti soggetti a 
controllo, stabilendo che sono soggetti al controllo interno successivo di regolarità 
amministrativa tutti gli atti elencati all’art. 6 del regolamento n. 361 “Regolamento 
per la disciplina dei controlli interni”  e che le determinazioni di impegno di spesa 
sono soggette a controllo una volta completata la fase di integrazione dell'efficacia, 
ovvero quando rese esecutive dall'apposizione del visto di regolarità contabile, e 
precisamente 
“- le determinazioni di affidamento di lavori, beni, servizi e forniture oggetto del controllo 
successivo sono da considerarsi quale species del più ampio genus delle determinazioni di impegno 
di spesa. Ogni trimestre deve essere garantito che nell’ambito dell’estrazione della prima categoria 
siano oggetto di controllo almeno 20 determinazioni di “affidamento”; 
- le ordinanze dirigenziali costituiscono una categoria finora non mappata , in quanto l’unico 
motore di ricerca a disposizione sul sito web della Città è relativo esclusivamente alle ordinanze in 
materia di viabilità. Pertanto ogni responsabile di servizio dovrà far pervenire mensilmente al 
Segretario generale l’elenco delle ordinanze adottate entro il giorno 10 del mese successivo. Alla 
scadenza del trimestre gli atti segnalati costituiranno il bacino da cui estrarre, in fase di prima 
applicazione, n. 25 ordinanze; 
- i contratti, convenzioni ed altri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali comunque denominati 
costituiscono una categoria finora non mappata, dalla quale vengono esclusi i contratti stipulati 
nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata formati con l'assistenza del 
Segretario generale. Pertanto ogni responsabile di servizio dovrà far pervenire mensilmente al 
Segretario generale l’elenco delle convenzioni stipulate entro il giorno 10 del mese successivo. Alla 
scadenza del trimestre gli atti segnalati costituiranno il bacino da cui estrarre, in fase di prima 
applicazione, n. 3 atti.” 
 
Si è voluto garantire che il controllo fosse previsto in modo equilibrato su tutti gli atti 
indicati dal Regolamento, con particolare attenzione alle determinazioni di 
affidamento di lavori, beni, servizi e forniture. 
La determina prevede poi tanto la metodologia del controllo, quanto le modalità con 
le quali relazionare in ordine gli esiti del controllo. 
Il controllo successivo sugli atti si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto 
per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, 
rilevanti per le finalità del presente  piano.  
A tal fine la struttura deputata al controllo è alle dirette dipendenze del Segretario 
Generale e si raccorda, nella sua attività, con l’Ufficio Anticorruzione, segnalando 
eventuali atti per i quali si evidenzi una qualche forma di malfunzionamento o 
sviamento. 
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4 STRUTTURA DI CONTROLLO – APPORTO STRUTTURE ENTE 
 
Il Segretario Generale, per previsione statutaria e regolamentare, è coadiuvato 
nell’esercizio delle proprie funzioni dal Vice Segretario Generale; entrambi si 
avvalgono in materia di prevenzione della corruzione di un Ufficio anticorruzione. 
L’Ufficio Anticorruzione, sotto la direzione di un responsabile, sarà dotato di almeno 
1 funzionario amministrativo, in possesso del diploma di laurea in discipline 
giuridiche e di una adeguata esperienza amministrativa e di 1 impiegato 
amministrativo. Esso opererà in stretta sinergia con l’Ufficio Controllo, che sotto la 
direzione di un responsabile, disporrà di una dotazione di almeno 2 funzionari 
amministrativi, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche e di una 
adeguata esperienza amministrativa e di 1 impiegato amministrativo. 
Gli atti di organizzazione relativi saranno adottati dal Segretario Generale secondo le 
previsioni e le modalità nel Regolamento di Organizzazione. 
 
L’istituzione degli Uffici controllo e anticorruzione, pur doverosa al fine di 
ottemperare agli obblighi imposti dalla recente normativa alle pubbliche 
amministrazioni, non esaurisce tuttavia la risposta che l’ordinamento giuridico 
richiede in oggi nel quadro di una strategia complessiva di prevenzione e contrasto 
alla corruzione. 
 
I delicati compiti che la legge affida al responsabile della prevenzione della 
corruzione richiedono certamente l’assegnazione di appropriate risorse umane 
strumentali e finanziarie, di cui gli Uffici controllo e anticorruzione costituiscono una 
prima risposta. 
 
Tuttavia la legge n. 190/2012 delinea un meccanismo complessivo di prevenzione 
della corruzione nell’ambito dell’amministrazione rispetto al quale il responsabile ha 
un ruolo di impulso, ma il cui funzionamento presuppone il raccordo con altri organi 
e figure presenti nell’organizzazione amministrativa. 
 
Il riferimento non riguarda solo le risorse strumentali e finanziarie necessarie (ad 
esempio sviluppo di programmi informativi adeguati a sostenere le esigenze 
conoscitive e il monitoraggio connessi all’esercizio della funzione; la formazione e le 
esigenze di aggiornamento del personale) ma anche il coordinamento di tutte le 
strutture dell’ente che devono corrispondere all’input ricevuto.  
 
La necessità del coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è del resto stata 
sottolineata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare n. 
1/2013, laddove precisa che, nell’ambito di ciascuna amministrazione, il vertice 
amministrativo, ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane dovrà 
impartire indirizzi e istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative 
forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione.  
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Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, la circolare indica come 
opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nel piano di 
prevenzione e rammenta che la legge configura un illecito disciplinare per i 
dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano. 
 
Infine le recenti modifiche normative apportate al D.Lgs. 150/2009 attribuiscono ai 
dirigenti un ruolo attivo nell’azione di contrasto alla corruzione, prevedendo che 
l’attività del responsabile della prevenzione sia affiancata dall’attività di questi ai 
quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di 
collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della 
corruzione. 
 
Come sottolineato dalla più volte ricordata circolare “dall’esame del quadro 
normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei 
singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione secondo un 
processo di bottom- up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la 
successiva fase di verifica ed applicazione”.  
 
Si ritiene pertanto importante sottolineare già in questa prima fase, che sia nella 
successiva fase di implementazione e rivisitazione del piano, sia nella fase di 
monitoraggio e controllo, sono coinvolti direttamente i Direttori e i Dirigenti perché 
siano parte attiva e responsabile della prevenzione con riguardo alle strutture loro 
affidate. Sono referenti anticorruzione e rispondono direttamente al Responsabile i 
Direttori CODIR dell’ente. 
 
5 LA TRASPARENZA 
 
Il legislatore della L. 190/2012 individua nel rafforzamento della trasparenza uno 
degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione. 
Difatti il comma 9 lett. f), dell’art. 1 della legge anticorruzione prevede, quale 
contenuto necessario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
l’individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti 
da disposizioni di legge. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali 
e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione ed è assicurata 
attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi. Le informazioni 
pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, 
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pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e 
di protezione dei dati personali. 
In particolare il d.lgs 33/2013 ha stabilito che  i livelli essenziali di trasparenza 
devono essere garantiti per i seguenti provvedimenti finali dei procedimenti:  
a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati;  
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 150 del 2009; 
e) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 
 
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto l’istituto dell’“Accesso civico” che 
consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera 
consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – della pubblica 
amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. La richiesta di accesso civico 
è presentata al Responsabile della Trasparenza, il quale dovrà segnalare 
obbligatoriamente l’inadempimento all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da adottarsi sentite le 
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,  da 
aggiornare annualmente, sarà pubblicato sul sito istituzionale e conterrà le iniziative 
previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo 
della cultura dell’integrità. 
Le misure del Programma Triennale saranno collegate, sotto l’indirizzo del 
Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della 
Corruzione di cui, di norma, il Programma costituisce una sezione. 
Con decreto del Sindaco prot. n. 2958 del 14/05/2013 il responsabile della 
Trasparenza è stato individuato nella persona del dr. Emilio Agagliati Direttore 
Servizio Centrale Organizzazione, che si rapporterà con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, concordando con quest’ultimo le azioni e i 
meccanismi con i quali garantire la pubblicazione dei dati, l’accesso civico e gli altri 
adempimenti di legge. 
Il rispetto degli obblighi di trasparenza viene esaminato anche in sede del controllo di 
regolarità amministrativa successivo sugli atti, introdotto dal D.L. 174/2012. A tal 
fine, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni individua la trasparenza 
quale parametro del controllo di regolarità amministrativa degli atti. 



Segreteria Generale  

 13

Agli accertamenti effettuati dal Responsabile della Trasparenza e dall’Ufficio per il 
controllo successivo di regolarità amministrativa, si aggiungono i poteri ispettivi e di 
controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti dalla legge alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT).  
Quanto ai contenuti del Programma Triennale della Trasparenza della Città, in 
conformità delle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, esso deve prevedere la 
pubblicazione di: 
a) atti di carattere normativo ed amministrativo generale; 
b) informazioni e dati relativi alla propria organizzazione; 
c) informazioni e dati concernenti i componenti degli organo di indirizzo politico; 
d) dati inerenti il conferimento dell’incarico, il curriculum ed il compenso dei 
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
e) informazioni concernenti la dotazione organica, il costo del personale e gli 
eventuali incarichi conferiti ai dipendenti; 
f) elenco aggiornato dei bandi di concorso in corso e di quelli espletati 
nell’ultimo triennio; 
g) dati relativi all’attività di misurazione e valutazione delle performance; 
h) informazioni sulla contrattazione collettiva; 
i) dati aggregati relativi a provvedimenti e procedimenti amministrativi; 
j) dati riguardanti i controlli sulle imprese; 
k) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti 
beneficiari; 
l) bilancio e gestione del patrimonio; 
m) attività di pianificazione e governo del territorio ed informazioni ambientali; 
n) informazioni e dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di 
lavori, servizi e forniture e la pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche; 
o) servizi erogati; 
p) tempi di pagamento dell’amministrazione;  
q) dati relativi ai controlli sull’organizzazione e l’attività dell’amministrazione; 
r) informazioni relative agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, ad 
eccezione delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e loro controllate. 
 
Il Comune di Torino ha dedicato nell’home page del sito istituzionale un’apposita 
sezione, denominata “Amministrazione Trasparente” costruita in conformità a quanto 
previsto dall’allegato A del d.lgs.33/2013 con contenitori tematici, nella quale 
rendono accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è 
prevista come obbligatoria dalla normativa vigente. Tale sezione ha consentito di 
razionalizzare, rendendola più fruibile, la collocazione di una serie di dati già presenti 
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sul sito istituzionale, ancorché in ambienti differenti; ad esempio la ricognizione degli 
enti controllati, la banca dati delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali di 
impegno di spesa, bandi di gara, anagrafe degli eletti e quant’altro. La sezione è in 
fase di costruzione invece per quanto riguarda dati il cui onere di pubblicazione è 
stato introdotto solo con il D.lgs. 33/2013. A tal riguardo, si precisa che  attualmente 
la pubblicazione dei dati può essere valutata intorno al 40 % degli obblighi di 
pubblicazione. 
 
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza si applicano anche alle società partecipate e 
alle società da esse controllate, limitatamente alle attività di pubblico interesse da 
queste svolte. 
Il Comune di Torino promuove altresì l’applicazione dei principi di trasparenza da 
parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente 
controllate dalle medesime. A tal fine il Direttore della Direzione Partecipazioni 
comunali ha provveduto con lettera prot. 875 del 19/4/2013 a sollecitare le società 
controllate nel dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, adempiendo agli 
obblighi di pubblicità previsti. 
 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o 
la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, che sono 
comunque valutati i fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
Spetta al Responsabile per la Trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i 
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini 
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV (Nucleo 
di valutazione) ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della città di Torino è in fase 
di elaborazione. L’Amministrazione, in fase di primo aggiornamento del Piano 
Anticorruzione, provvederà ad inserire, quale sezione del Piano stesso, il Programma 
Triennale per la Trasparenza così come indicato dal comma 2 dell’art. 10 del citato 
decreto legislativo. 
 
Da ultimo, va segnalato che la CiVit con la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2012 ha 
approvato le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”. Essa fornisce le principali indicazioni per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo 
coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 
190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del 
Programma. La delibera rende disponibili in allegato: 
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a) l’elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le amministrazioni 
pubbliche con l’individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione ; 
b) una nota esplicativa dell’elenco degli obblighi di pubblicazione  
c) un documento tecnico sui criteri di qualità dei dati da pubblicare  
d) la scheda standard per la compilazione del Programma triennale sul Portale della 
trasparenza da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici 
nazionali  
e) la scheda di monitoraggio dell’OIV sull’avvio ciclo della trasparenza per le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali 
f) il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014. 
 
In particolare, la deliberazione sottolinea poi che le società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 
a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all’attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Ne consegue che esse sono 
tenute a costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti internet. 
Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo 
e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di 
dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a 
organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui 
dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi 
dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Tutte queste indicazioni costituiranno i parametri di riferimento della Città in ordine 
all’elaborazione del Programma Triennale per la trasparenza e integrità. 
 
6. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  
 
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 
aprile 2013, n. 92, attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 
6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione) in materia di 
dell’inconferibilità e dell’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico. 
Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 
1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 
- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 
incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto 
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che 
siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito 
l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 
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giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 
 
Il decreto non modifica la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi 
e incarichi già prevista dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e resta urgente quindi 
l’emanazione di una normativa in tema di collocamento in aspettativa dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
Su tale disciplina il decreto interviene solo per estendere la portata del divieto 
stabilito dal comma 16 ter del citato art. 53 – per i dipendenti che, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 
amministrazioni ai quali è interdetto lo svolgimento, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri - anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi cui si 
riferisce il decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente 
pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. 
Inoltre, resta salva la disciplina in tema di criteri di conferimento di incarichi 
dirigenziali e di collocamento in aspettativa di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 
23 bis del D.lgs. 165/2001. 
 
Il decreto non chiarisce però i rapporti con le norme del T.U.E.L. in tema di 
incompatibilità, in particolare con gli artt. 63 e 67, e pone quindi problemi 
interpretativi con riferimento agli incarichi di Presidente o consigliere ricoperti da 
nostri amministratori nei limiti in cui ciò era consentito dalla normativa vigente prima 
della novella normativa. 
 
Va sottolineato che l’art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l’obbligo dell'interessato, 
all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al suddetto decreto e 
l’adempimento dell’obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
 
Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della 
pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico 
che ha conferito l'incarico. 
 
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla 
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio 
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dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al suddetto 
decreto per un periodo di 5 anni. 
 
In base all’art. 17 del D.lgs. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in 
violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli e 
l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito dell'amministrazione o 
dell’ente che conferisce l'incarico. 
 
In caso di incompatibilità, l’art. 19 del D.lgs. 2013 stabilisce la decadenza 
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, 
decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da 
parte del responsabile del piano anticorruzione . 
 
La Civit – Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente approvato tre delibere, 
le n° 46, 47 e 48, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, chiarendo 
alcuni dubbi interpretativi. 
 
Con la delibera 46 si è espressa sull’efficacia nel tempo delle norme rispondendo a 
diversi quesiti pervenuti su inconferibilità e incompatibilità alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 39/2013, con riferimento a situazioni già consolidate. 
 
Dopo aver precisato che la decorrenza va riferita all’entrata in vigore del d. lgs. 39 e 
non della legge 190/2012, la Commissione ha chiarito che la nuova disciplina è di 
immediata applicazione. Il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggettivamente in 
contrasto con la nuova disciplina finirebbe col differire nel tempo la sua efficacia e, 
quindi, il perseguimento delle finalità di prevenzione della corruzione che il 
legislatore ha attribuito alla disciplina in esame. 
 
Il decreto legislativo 39 non pone problemi di retroattività, ben potendo la legge 
sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il 
conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta contra legem. 
 
A conferma si rileva che già nella legge delega è prevista l’applicabilità delle 
disposizioni anche a incarichi preesistenti. 
 
La delibera 47 ha riguardato il presunto contrasto tra l’art. 4 del d.l. 95/2012, che 
impone alle amministrazioni di nominare propri dipendenti nei consigli di 
amministrazione delle società partecipate o finanziate e gli art. 9 e 12 del decreto 39, 
laddove prevedono l’incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni. 
 
La Civit ha ritenuto che le norme in esame non sono in diretto e integrale contrasto, 
rilevando che il d.l. 95 prevede l’obbligatorietà della nomina di ‘dipendenti’ senza 
specificarne la qualifica, mentre il decreto 39 delimita la disciplina ai soli dirigenti. 
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Un parziale contrasto può ravvisarsi riguardo alla possibilità di nominare dirigenti in 
enti di diritto privato in controllo pubblico. In tali casi non si può però ipotizzare 
l’abrogazione delle disposizioni: la Commissione ha spiegato che la disciplina 
sopravvenuta ha inteso delimitare l’ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi. 
In pratica i nominandi membri del c.d.a. possono essere dirigenti, purché non investiti 
della carica di presidente o di amministratore delegato. 
 
Infine con la delibera 48 si è risposto ai dubbi sui limiti temporali alla nomina di 
amministratori di enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi 
dell’art. 7 del decreto 39 (divieto di conferimento di incarichi e di conferma prima 
che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico). 
 
In questo caso le amministrazioni chiedevano se era possibile rinnovare, alla 
scadenza degli incarichi, coloro che sono stati presidenti o amministratori delegati di 
una società partecipata. 
 
Ai quesiti la Civit ha risposto che il divieto opera soltanto se l’incarico di 
amministratore è in un ente diverso, mentre non viene impedita la conferma 
dell’incarico già ricoperto. 
 
Infatti, secondo la Commissione, la ratio della norma mira ad evitare l’uso di un 
proprio potere per ottenere un’altra carica, non ad escludere la riconferma di un 
amministratore meritevole.  
 
Pertanto alla luce del dettato normativo e delle deliberazioni interpretative da ultimo 
adottate da  Civit, si sta provvedendo all’invio a tutti gli enti partecipati dalla città del 
decreto 39 in base al disposto dell’art. 15. Inoltre, a tutti i nominati negli enti è inviata 
la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità. Ciò consentirà di 
acquisire i dati relativi a tutti gli incarichi e di svolgere successivamente verifiche 
incrociate.  
 
7 MONITORAGGIO TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 
Tema particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del 
procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 
costituisce uno degli obiettivi del Piano. 
Va rilevato che con riguardo ai procedimenti, il Comune di Torino, in ottemperanza a 
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 
82, ha garantito fin dal 2006 tramite un applicativo informatico la pubblicazione nel 
sito web della Città, a disposizione degli utenti, di tutti i procedimenti amministrativi, 
il cui termine conclusivo sia superiore ai 30 giorni, o i cui termini conclusivi non 
siano già previsti da norme di legge o regolamento. Ogni anno in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 66, comma 4 T.U. delle norme regolanti il procedimento 
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amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, sono state aggiornate  le schede dei procedimenti di competenza 
delle singole Divisioni, Servizi Centrali e Direzioni in cui erano riportati i termini, 
ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli procedimenti e il 
responsabile del procedimento. 
Da ultimo con Deliberazione G.C. 201207703/49 del 18/12/2012 dall’8 gennaio 
2013, le schede sono stare riviste e pubblicate sul sito istituzionale. Il provvedimento 
dà attuazione anche alle modifiche apportate con D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, 
convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 2, ai 
commi 9, 9bis, 9ter, 9quater che recitano rispettivamente: 
“a) comma 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di 
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; 
b) comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di 
omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in 
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello 
presente nell'amministrazione; 
c) comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello 
superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, 
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario; 
d) comma 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di 
ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla 
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.” 
Con riferimento all’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia (comma 9bis) si ritiene, stante la natura complessa dell’organizzazione 
di codesto Ente, che esso possa essere individuato nel Direttore (CODIR) di 
riferimento per ogni area. In caso di inerzia imputabile al Direttore CODIR o in caso 
di sua vacanza, il responsabile del potere sostitutivo è il Direttore Generale. 
Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione (comma 9quater), ciascun 
Direttore (CODIR) si farà carico di effettuare l’indagine e di trasmettere i risultati alla 
Segreteria Generale, entro il 15 gennaio di ogni anno, per consentire la 
predisposizione di un report riassuntivo da presentarsi alla Giunta nei termini di 
legge. 
L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 
190 del 6 novembre 2012 all’art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio 
periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati 
sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione, con conseguenti oneri di 
trasparenza. 
Oltre la mappatura di tutti i procedimenti che è in corso, occorre individuare 
strumenti per rendere possibile ai dirigenti il controllo del rispetto dei termini con 
report delle pratiche, divise per ufficio, che dovranno pervenire all’Ufficio 
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Anticorruzione ogni tre mesi. Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini 
del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va 
non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive. 
Va precisato che con il Decreto del Fare n. 69/2013 è stata previsto un indennizzo da 
ritardo nella conclusione del procedimento. L’art. 28 recita infatti: 
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste 
l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, 
corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro 
per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, 
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.  
2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante e’ tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto 
dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla 
scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, 
della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.  
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o 
non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 
117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 
stesso codice. ….. 
6. Se il ricorso e’ dichiarato inammissibile o e’ respinto in relazione all’inammissibilità o alla 
manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia 
immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da 
due volte a quattro volte il contributo unificato.  
7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione e’ comunicata, a cura della Segreteria 
del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica 
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, 
nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento 
amministrativo.  
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate 
ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e’ fatta menzione del diritto 
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed e’ altresì indicato il soggetto 
cui e’ attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del 
procedimento.  
9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “2. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei 
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza 
di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo 
per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, 
da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal 
risarcimento”.  
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi 
all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in 
vigore.”   
Se tale norma dovesse essere confermata in sede di conversione, la città dovrà 
attivarsi affinché sia garantito  il rispetto dei termini e, pur salvaguardando gli 



Segreteria Generale  

 21

interessi del cittadino istante, venga organizzato un sistema di cautele tali da evitare il 
pagamento di indennizzi. 
 
Il monitoraggio dei termini del procedimento è rilevante ai fini dalla valutazione delle 
performance individuale come previsto dall’art. 2 comma 9 sopra citato. Il Nucleo di 
valutazione, unitamente alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, sta 
studiando meccanismi per la misurazione del rispetto dei termini del procedimento, 
finalizzati anche all’elaborazione del Piano della performance.  
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III PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
 
1 ORGANIZZAZIONE 
 
L'assetto organizzativo del Comune di Torino è disciplinato dalla normativa generale 
vigente, dallo Statuto della Città e dal Regolamento di Organizzazione e 
Ordinamento della Dirigenza, secondo obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione 
amministrativa. 
L'organizzazione degli uffici è ispirata innanzitutto al principio di distinzione tra 
attività di indirizzo e di controllo tipica degli organi politici e attività di gestione 
attribuite alla dirigenza, nonché a criteri di programmazione, decentramento, 
autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed 
efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando 
speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa. 
L'assetto generale dell'Ente è articolato a livello centrale e circoscrizionale. 
L’organizzazione dell'Ente è strutturata in unità organizzative a vari livelli funzionali, 
dotati ciascuno di un proprio grado di autonomia: 
- Segretariato Generale 
- Direzione Generale 
sovrintende alla gestione del Comune provvedendo ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal 
Sindaco e svolge l’attività di supervisione dell'attività delle Vice Direzioni Generali e 
Direzioni Centrali; 
- Vice Direzione Generale/ Direzione Centrale/ Servizio Centrale 
unione coordinata di Direzioni e Servizi, anche funzionalmente eterogenei; 
- Direzione 
unione coordinata di Servizi; 
- Servizio 
unione coordinata di uffici. 
Per il dettaglio della struttura organizzativa dell'Ente si rinvia alla pagina del sito 
Intracom della Città contenente l’organigramma: 
 
http://intracom.comune.torino.it/servizi-centrali/sc04/organigrammi/  
 
Il Comune di Torino, al fine di realizzare i principi del decentramento e della 
partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto della 
Regione Piemonte e dallo Statuto della Città, nonché di perseguire lo sviluppo della 
democrazia diretta attraverso l'iniziativa popolare e la tutela dei diritti di uguaglianza 
e di libertà dei cittadini, si ripartisce in dieci Circoscrizioni, organismi di 
decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, 
nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 
A capo delle Circoscrizioni, dotate di autonomia funzionale ed organizzativa nelle 
materie e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del 
Decentramento, è preposto un Direttore titolare della responsabilità - gestionale, 
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organizzativa e gerarchica - dei servizi e del personale assegnato. Il Direttore opera 
nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli organi della Circoscrizione, nel 
rispetto degli obiettivi generali dell'Ente. 
Le dieci Circoscrizioni comunali sono coordinate sul piano amministrativo dal Vice 
Direttore Generale Servizi Amministrativi che provvede a sviluppare e a rendere 
operative le funzioni decentrate, attivando i necessari raccordi delle Circoscrizioni 
con le Divisioni, i Servizi centrali e le Direzioni competenti.  
 
2 QUADRO SINTETICO DATI RELATIVI AL PERSONALE 
 
AL 31 DICEMBRE 2012 
 

CATEGORIA 
PREVISTI IN 
DOTAZIONE 

ORGANICA N° 
IN SERVIZIO N° 

  

CAT. A                             56                                  41    

CAT. B                         2.505                             1.996    

CAT. C                         6.515                             5.530    

CAT. D                         3.460                             2.927    

DIRIGENTI                            164                                131    

      
1.3.1.2      

Totale personale al 31-12-2012     
di ruolo     10.625    
fuori ruolo 162    
      
      

1.3.1.3. AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

CATEGORIA Profilo Riferimento 
N° IN 

SERVIZIO 
CATEGORIA Profilo Riferimento 

N° IN 
SERVIZIO 

A Operatore Serv.Gen. ecc. 4 A Operatore Serv.Gen. ecc. 1 

B Assistente Amm.vo ecc. 310 B Assistente Amm.vo ecc. 9 

C Istruttore Amm.vo ecc. 533 C Istruttore Amm.vo ecc. 23 
D Direttivo 536 D Direttivo 73 

DIR. Dirigente 27 DIR. Dirigente 4 
         
      

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAF ICA/STATISTICA 

CATEGORIA Profilo Riferimento 
N° IN 

SERVIZIO 
CATEGORIA Profilo Riferimento 

N° IN 
SERVIZIO 

A Operatore Serv.Gen. ecc. 1 A Operatore Serv.Gen. ecc. 2 

B Assistente Amm.vo ecc. 39 B Assistente Amm.vo ecc. 111 

C Istruttore Amm.vo ecc. 1107 C Istruttore Amm.vo ecc. 292 
D Direttivo 788 D Direttivo 62 

DIR. Dirigente 6 DIR. Dirigente 2 
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3 CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 
2013 avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come 
approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 
n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.  
Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi 
operativo emanato del Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso 
completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla 
L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed 
etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, 
lealtà, imparzialità e buona condotta. 
Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i 
dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i 
dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto 
compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico 
e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione.  
A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, 
delle consulenze o dei servizi, la Città  di Torino dovrà prevedere apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal nuovo Codice. 
 
Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei 
dirigenti. 
 
i) Regole di maggior rilievo per i dipendenti: 
 
- il dipendente non può accettare regali, compensi o altre utilità per sé o per altri 
se non di modico valore. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il 
fatto costituisca reato, il dipendente non deve chiedere, per sé o per altri, regali o altre 
utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto 
atti del proprio ufficio. 
Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 
150,00 €, anche sotto forma di sconto, soglia che potrà essere abbassata, fino 
all’esclusione della possibilità di ricevere regali, nei codici di comportamento adottati 
dalle singole amministrazioni. 
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I regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti dovranno esser messi 
immediatamente a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o per essere 
devoluti a fini istituzionali. 
- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 
- Il dipendente deve comunicare la propria adesione od appartenenza ad 
associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di 
interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio. 
- Il dipendente, al fine di scongiurare l’insorgere di conflitto d’interesse, deve 
comunicare in forma scritta al dirigente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, i 
rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei tre anni 
antecedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se tali 
rapporti sussistano ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli 
affini entro il secondo grado).  
- Al dipendente viene imposto di astenersi dal partecipare all’adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di suoi parenti ed 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi ovvero di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale. 
- Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell’amministrazione, in particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la 
Prevenzione della corruzione. Segnala al proprio superiore gerarchico eventuali 
situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 
- Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza e la 
tracciabilità dei processi decisionali adottati garantita attraverso un adeguato supporto 
documentale. 
- Il dipendente rispetta i vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del 
materiale o delle attrezzature assegnate per ragioni d’ufficio, anche in merito 
all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio. 
 
Il Codice contiene inoltre una serie di obblighi di comportamento da  tenere in 
servizio, nei rapporti privati e all’interno dell’organizzazione amministrativa. 
 
ii) Regole di maggior rilievo per i dirigenti: 
 
- Il dirigente fornisce tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione 
patrimoniale evitando che nascano situazioni di conflitto d’interessi, comunicando 
all’amministrazione le partecipazioni azionarie ed eventuali interessi finanziari. 
- Il dirigente assume un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti 
con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa; garantisce 
l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assegna l’istruttoria 
delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro. 
- Il dirigente valuta il personale assegnato alla struttura cui è preposto con 
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
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- Il dirigente attiva direttamente i procedimenti disciplinari o, ove necessario, 
informa il competente ufficio e/o presenta denuncia alle autorità giudiziarie o alla 
Corte dei Conti per le rispettive competenze. 
- Il dirigente tutela i dipendenti che segnalano condizioni di irregolarità. 
 
La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, 
civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità 
disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi 
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
 
Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete 
intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 
dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, 
di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione. 
 
L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in 
mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi 
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento. 
E’ onere dell’amministrazione verificare annualmente lo stato di applicazione dei 
codici e organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la 
corretta applicazione degli stessi. 
Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento 
adottati dalle singole amministrazioni, secondo quanto stabilito dal comma 44 
dell’art. 1 della L. 190/2012. 
 
Il Comune di Torino, nelle more dell’integrazione e specificazione di cui sopra, in 
adempimento alle disposizioni previste dal DPR n. 62/2013, ha pubblicato il nuovo 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale, 
sulla rete Intranet e lo ha altresì inviato a tutto il personale dipendente, nonché ai 
consulenti e collaboratori, tramite posta elettronica con conferma di presa visione da 
parte degli stessi.  
Inoltre, in occasione del recente reintegro degli ex dipendenti CSEA nella struttura 
comunale, in applicazione dell’art. 17, l’Ente ha provveduto a consegnare ed a far 
sottoscrivere il codice agli stessi. 
Per ciò riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per 
l’amministrazione, il Comune di Torino si impegna a consegnare copia del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese  fornitrici di servizi in sede 
di stipula del contratto con le medesime. 
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4 QUADRO SINTETICO SANZIONI DISCIPLINARI//PROCEDIMENTI PENALI 
 
Ai fini della redazione del presente Piano, si è ritenuto utile altresì procedere ad 
un’analisi dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti, al fine di 
verificare eventuali ricorrenze nelle tipologie di comportamenti illeciti, ed 
individuare il momento del procedimento dove si annida maggiormente il rischio. 
 

ANNO DI 
APERTURA OGGETTO N. SANZIONE N. 

Rimprovero Verbale 14 
Rimprovero Scritto 9 
Multa pari a 3 ore di retribuzione 1 
Multa pari a 4 ore di retribuzione 2 
Sospensione di 1 giorno 1 

2012 comportamento scorretto e 
negligente in attività lavorativa 

30 

Sospensione di 3 giorni 1 

2011 inosservanza disposizioni in 
materia di assenza per malattia 

2 Rimprovero Verbale 2 

Rimprovero Verbale 5 
2012 inosservanza disposizioni in 

materia di assenza per malattia 
7 

Rimprovero Scritto 2 
Rimprovero Scritto 1 

2011 assenza ingiustificata 2 
Sospensione di 1 giorno 1 
Rimprovero Scritto 1 

2012 assenza ingiustificata 4 
Multa pari a 4 ore di retribuzione 3 
Rimprovero Scritto 1 

2012 negligenza nella custodia 
dell'arma in dotazione 

2 
Multa pari a 2 ore di retribuzione 1 

2012 alterco con un collega 3 Rimprovero Verbale 3 
2012 procedimento penale  1 Licenziamento senza preavviso 1 

2012 comportamento scorretto con 
un piccolo utente 

1 Sospensione di 3 giorni 1 

2012 ARCHIVIAZIONI 8     
 
Dall’analisi dei dati , non si evincono fenomeni significativi, tenuto conto del limitato 
numero di procedimenti attivati a fronte di un elevato numero di dipendenti. 
 
Con riguardo ai procedimenti penali a carico di dipendenti comunali, l’analisi è stata 
condotta sugli ultimi 10 anni. E’ stato verificato che il numero dei procedimenti 
instaurati è esiguo (45, in parte prescritti, 26 condanne, 5 procedimenti ancora in 
corso), le imputazioni più frequenti sono state corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio, peculato e truffa. 
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5 DATI SIGNIFICATIVI SUI SERVIZI 
 
Ai fini della rappresentazione dei servizi resi dalla Città di Torino in esecuzione delle 
sue finalità istituzionali, si dà nel seguito una informativa di sintesi con riguardo alle 
aree più significative riferite all’anno 2012, che serve a evidenziare la complessità 
dell’organizzazione . 
 
AREA COMMERCIO 
 

COMPARTO 
TIPOLOGIA 

MERCEOLOGICA n°
acconciatori/estetisti ALTRO 2814
     
ufficio licenze ALTRO 3972
     
esercizi pubblici ALTRO 5593
     
commercio fisso ND 22
commercio fisso ALIMENTARI 3039
commercio fisso EXTRALIMENTARI 18071
commercio fisso MISTA 1881
  totale commercio fisso 23013
     
  totale generale 35392
 
 

COMPARTO 
Categoria 
merceologica n. 

MERCATI non disponibile 101 
MERCATI alimentari 1203 
MERCATI battitori 141 
MERCATI extralimentari 7463 
MERCATI fiorai 87 
MERCATI ortofrutta 703 
MERCATI prodotti ittici 90 
MERCATI produttori 317 
MERCATI vendita usato 30 
 tot 10135 
ITINERANTI ALIMENTARI 829 
ITINERANTI EXTRALIMENTARI  5786 
ITINERANTI MISTA 401 
 tot 7016 
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AREA APPALTI  
 
FORNITURE E SERVIZI 

Procedimenti N. 

Procedure aperte: 14 

Procedure ristrette: 10 

Aste pubbliche: 6 

Procedure negoziate: 5 

Concessioni: 7 

Accordi quadro: 5 

Bandi di sponsorizzazione: 4 

Affidamenti in economia: 1 

Dialoghi competitivi: 1 

  53 
 
Importi a base di gara 

dei servizi /beni 
acquistati 

Importi di 
aggiudicazione 

Euro 14.896.757,63 Euro 13.703.338,25 

 
 
LAVORI PUBBLICI 
 

Bandi Pubblicati Aggiudicati Importi aggiudicati 
N. 62 N. 44 Euro 45.364,534 

 
 
AREA SUOLO PUBBLICO 
 
Tipologia 
Occupazione 

n° concessioni 
rilasciate 

note 

Ponteggi e steccati 
nuove concessioni 

                           1.382    

Ponteggi e steccati 
proroghe 

                           1.306    
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Dehors continuativi                            1.290  di cui 250 nuovi 

Piccoli scavi nel 
sottosulo 

                              187    

Lavori edili                            4.743  di cui 565 piccole 
manomissioni e 1.718 
vouchers per piccoli cantieri 

Manifestazioni 
culturali e/o 
commerciali 

                              524    

Banchetti di 
propaganda 

                              478    

Operatori del proprio 
ingegno 

                           1.906    

Altri tipi di 
occupazione 

                              451    

Totale                          12.267   
 
AREA EDILIZIA PRIVATA 
 
PERMESSI DI COSTRUIRE 2012 n. 666 (n. 626 pdc+ 40 permessi convenzionati). 
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IV PROCESSI SENSIBILI 
 
1 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO 
 
Una delle esigenze a cui il presente Piano deve attendere è l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. L’art. 1 comma 9 
lett. a) della Legge 190/2012 procede tuttavia  ad una prima diretta individuazione, 
relativamente ai seguenti procedimenti: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 
 
Per individuare le ulteriori aree a rischio è necessario un processo di autodiagnosi che 
ciascuna unità amministrativa dovrà predisporre precedentemente allo sviluppo del 
programma di controllo della corruzione, al fine di valutare le criticità del sistema e 
delle vulnerabilità dell’organizzazione. 
E’ per questo e in considerazione della complessità dell’ente, che si è ritenuto di 
procedere ad una mappatura complessiva dei servizi e dei processi dell’ente. 
A tal proposito con circolare n. 5 del 2013, il Segretario Generale ha richiesto a tutti i 
Direttori/Dirigenti di trasmettere report di analisi delle competenze, in cui ciascuno 
segnalasse eventuali criticità. Si legge infatti nel documento:”si ritiene opportuno dare 
inizio a una fase di raccolta di dati, utili all’individuazione delle aree a rischio, dei procedimenti 
sensibili e successivamente dei protocolli operativi da mettere in atto. Considerato il disposto del 
comma 16 che individua quali aree  a rischio: autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera, si chiede ad ogni direttore e poi a cascata ad ogni dirigente, di individuare i procedimenti 
di competenza e i relativi provvedimenti finali, segnalando quelli ritenuti più a rischio corruzione. 
A tal fine, si ricorda che la corruzione che occorre prevenire ai sensi di legge, è quella 
amministrativa , vale a dire la grave illegittimità, l’abusività, la strumentalizzazione dell’ufficio, ed 
è avuto riguardo a questo concetto che bisogna cominciare a ragionare nell’approcciarsi 
all’analisi.” 
 
La mappatura richiesta ha avuto come obiettivo quello  di individuare tutti i 
procedimenti e i relativi termini di conclusione. 
La raccolta dati ha dato come esito la mappatura, non ancora completa, di n. 252 
procedimenti. 
L’applicativo “Procedimenti Amministrativi” è stato pertanto implementato con tutti i 
procedimenti segnalati al fine di rendere conoscibile al cittadino/utente i servizi 
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dell’ente, i responsabili del procedimento e i termini in modo complessivo ed è 
reperibile all’indirizzo http://www.comune.torino.it/procedimenti .  
 
Ciò premesso, va però precisato che a fronte della complessità organizzativa dell’ente 
e delle molteplici e variegate competenze, si è ritenuto in fase di prima elaborazione 
del Piano di concentrare l’attenzione solo sulle aree considerate a rischio dal 
legislatore riservandosi di ampliare la mappatura delle aree e dei processi sensibili ad 
una successiva e attenta analisi nel corso del 2013. 
 
Allo stesso tempo è necessario valutare l’opportunità di creare uno strumento 
ulteriore per la misurazione del fenomeno di corruzione da sviluppare nel corso del 
2013. Tale strumento dovrebbe prevedere al proprio interno meccanismi di 
misurazione basati sia su parametri soggettivi, derivanti da percezioni di cittadini, 
imprese ed esperti, sia tramite parametri oggettivi quali statistiche giudiziarie relative 
al numero di denunce/condanne per i reati di frode e corruzione. Tale meccanismo di 
misurazione dovrebbe essere, quindi, basato su tre elementi fondamentali: 
1) la percezione che del fenomeno corruttivo hanno gli stakeholders principali; 
2) la mappatura delle caratteristiche istituzionali dell’ente, che forniscono 
informazioni importanti relativamente all’esistenza di eventuali opportunità ed 
incentivi alla corruzione; 
3) audit di specifici settori, con lo scopo di fornire dati relativi a singoli episodi 
corruttivi. 
Il fine ultimo di tale fase dovrebbe essere rappresentato dallo sviluppo di un quadro 
quanto più esaustivo possibile della corruzione, sia come minaccia attuale che 
potenziale. 
Chiaramente lo sviluppo di tale strumento richiede tempi lunghi che non sono 
compatibili con l’esigenza di approntare in breve come richiesto dalla novella 
normativa un Piano, che soddisfi i contenuti della Legge 190/2012. 
 
2 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
A) AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE 
 
a) Le attività autorizzabili secondo le procedure di DIA o SCIA sono quelle 
identificate dalle singole Direzioni e strutture competenti e riportate nelle schede 
procedimentali pubblicate sul sito internet della Città. 
b) L’accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dall’art. 19, comma 1, 
della legge n. 241/1990 per l’applicabilità al caso concreto della procedura di DIA o 
SCIA è di 60 giorni, ovvero di 30 giorni nel caso di SCIA in materia edilizia, 
decorrente dal ricevimento della comunicazione di inizio attività. E’ fatta comunque 
salva la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. 
c) Entro i termini indicati al precedente punto b), l’Amministrazione e quindi il 
responsabile del procedimento procede al controllo a campione relativo alla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità in atto per 
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ciascuna area di riferimento e come dettagliato in ciascuna scheda procedimentali; 
laddove ravvisi l’insussistenza dei requisiti e presupposti per l’applicazione nel caso 
concreto della procedura di DIA o SCIA, addotta o propone l’adozione di motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa, a meno che, ove ciò sia possibile, l’interessato non renda la 
propria attività e i suoi effetti conformi alla normativa vigente entro il termine (non 
inferiore a trenta giorni) allo scopo fissato nell’atto di contestazione. 
d) Una volta decorsi i termini di cui al precedente punto b), l’Amministrazione 
può intervenire solo nelle forme previste per la revoca o per l’annullamento dei 
provvedimenti amministrativi (c.d. autotutela), ma l’esercizio del potere di autotutela 
incontra un limite, posto dall’art. 19, comma 4 della legge n. 241/1990, che pone 
quale condizione per  l’adozione di un provvedimento di revoca o annullamento la 
necessità di eliminare il pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, 
per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e richiede 
un preventivo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali 
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 
e) I Direttori, i Dirigenti e i responsabili di struttura vigilano affinché i 
responsabili di procedimento effettuino  gli accertamenti relativi alla sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa entro i termini di cui al precedente 
punto b).  
f) I responsabili di struttura e i dirigenti, qualora rilevino che entro i termini 
prescritti non sono stati effettuati i suddetti accertamenti, ne danno comunicazione al 
proprio diretto superiore, ovvero al Direttore di riferimento esponendone le ragioni. 
g) I Direttori e i Dirigenti valutano i motivi del mancato accertamento e adottano 
le eventuali misure, anche di natura organizzativa, comprese nell’ambito delle 
attribuzioni gestionali di loro competenza, necessarie ad assicurare che gli 
accertamenti di cui al precedente punto b) siano effettuati entro i termini di legge. 
h) I Direttori e i Dirigenti acquisiscono comunque l’esito dell’accertamento in 
ordine alla sussistenza dei requisiti e presupposti di conformità dell’attività alla 
normativa vigente, effettuato oltre i termini indicati al punto b).  
i) I Direttori comunicano senza ritardo al Direttore CODIR di riferimento e al 
Direttore Generale  i procedimenti soggetti alla procedura di DIA o SCIA 
relativamente ai quali l’accertamento dei presupposti richiesti dalla normativa è stato 
effettuato oltre i termini di legge, indicando la tipologia di attività e precisando l’esito 
dell’accertamento e l’eventuale adozione di provvedimenti in autotutela.  
j) Entro il 31 gennaio di ogni anno al Direttore di riferimento, nonché al Direttore 
Generale del Comune è comunicata la percentuale di attività oggetto di 
comunicazione o segnalazione non assoggettate ad accertamento rispetto al totale 
delle comunicazioni o segnalazioni certificate pervenute nell’anno precedente.    
k) I Direttori comunicano, distintamente per ogni procedimento soggetto a 
procedura di DIA o SCIA di competenza delle strutture afferenti alla propria 
direzione, con cadenza trimestrale all’Ufficio Anticorruzione i seguenti dati riferiti 
all’ultimo trimestre: 
-  numero di comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività pervenute  
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- numero di accertamenti di conformità alla normativa delle attività oggetto di 
comunicazione effettuati  
- numero di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività  adottati  
- numero di intimazioni a conformare l’attività alla normativa vigente  
- numero di accertamenti disposti oltre i termini con indicazione del loro esito. 
Con cadenza annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) i Direttori comunicano 
all’Ufficio anticorruzione la percentuale di attività oggetto di comunicazione o 
segnalazione non assoggettate ad accertamento rispetto al totale delle comunicazioni 
o certificazioni pervenute nell’anno precedente. 
l) I Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti soggetti 
alle procedure di DIA o SCIA adottano le misure organizzative necessarie per 
assicurare la rotazione del personale nell’ambito della struttura da essi diretta e 
comunque per assicurare che l’attività di controllo effettuata dopo la scadenza dei 
termini di legge sia assicurata da soggetto diverso dal soggetto assegnatario della 
pratica.  
m) Le misure organizzative adottate ai sensi della precedente lettera l) sono 
comunicate al Direttore S.C. Organizzazione e al Direttore Generale. 
 

a1) CONTROLLI A CAMPIONE  
Fermo restando il sussistere di discipline non omogenee con riguardo ai controlli a 
campione su autocertificazioni, si assume l’obiettivo di verificare l’adozione di un 
regolamento che uniformi le varie discipline di area, affinché sia garantito il controllo 
di almeno il 5% delle dichiarazioni. 
 
B)   SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente, è stata condotta un’analisi 
sulle attività negoziali della Città. Si è ritenuto quindi di poter  distinguere fra 
procedure aperte e ristrette  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture a norma 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., caratterizzate di per sé da una virtuosa ripartizione di 
competenze fra il Servizio indicente e il Servizio Centrale Contratti e Appalti, cui 
compete la pubblicazione dei bandi e la gestione delle procedure di gara oltre che il 
controllo dei capitolati e degli atti endoprocedimentali, e procedure negoziate e 
affidamenti in economia, per le quali occorre mettere a punto appositi protocolli 
operativi e dove si possono più frequentemente verificare ipotesi di sviamento. 
In particolare, per quanto riguarda le procedure di acquisto beni e servizi, con 
circolare prot. n. 4650 del 20 ottobre 2011, la Direzione Economato ha regolato, 
rendendola obbligatoria, una procedura di validazione delle determinazioni a 
contrarre aventi ad oggetto l’indizione di procedure di affidamento negoziale e ad 
evidenza pubblica. Si tratta di una modalità operativa che consente un riscontro quasi 
immediato in ordine al rispetto dall’art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto solo 
acquisita la validazione, il Dirigente potrà dar corso alla prosecuzione dell’iter. 
 



Segreteria Generale  

 35

b.1) Acquisizione di servizi e forniture. Procedure aperte e ristrette di evidenza 
pubblica 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 
materia di affidamento dei contratti per l’acquisizione di  servizi e forniture, ivi 
compreso l’utilizzo delle convenzioni Consip, i Direttori definiscono con i 
responsabili delle strutture delle rispettive Direzioni procedure idonee a consentire 
un’adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell’acquisizione di 
servizi e forniture. 

b.2) Acquisizione di servizi e forniture. Procedure negoziate e affidamenti 
diretti  

Va preliminarmente segnalato che con il Regolamento per la disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 
(mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, all’art. Articolo 17 - 
Affidamenti in economia ha previsto “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Economato, le Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le 
Circoscrizioni, ciascuno per le proprie specifiche competenze, …. possono procedere ad 
affidamenti in economia fino all'importo di 20.000,00 Euro, IVA esclusa; tale facoltà è esercitabile 
anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione 
diretta” . Quindi per gli affidamenti diretti del Comune di Torino, vale non già il limite 
di importo di 40.000 euro previsti dalla legge nazionale, ma il più ristretto limite dei 
20.000 euro, al fine di rendere meno agevole il ricorso a questa procedura più 
discrezionale. 

1) Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi o 
forniture con procedure negoziate o affidamento diretto sono comunicate senza 
ritardo al Direttore della Direzione di riferimento. 

2) Con cadenza trimestrale, i Direttori comunicano all’Ufficio anticorruzione l’elenco 
degli affidamenti di contratti per acquisizione di servizi e forniture assegnati nel 
trimestre precedente, nell’ambito della loro struttura con procedura negoziata ovvero 
con affidamento diretto, distintamente per ciascun responsabile di procedimento e per 
ciascuna tipologia di servizio o genere di fornitura, indicando altresì per ciascun 
contratto: 
- l’oggetto  
- l’elenco degli operatori invitati 
- l’importo contrattuale  
- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario  
- la data di sottoscrizione del contratto 
 

Discorso a sé merita l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura 
mediante procedure negoziate e affidamenti in economia, per il quale restano da 
sviluppare  le modalità e limiti regolamentari, oltre al tema della rotazione incarichi, 
che saranno approfonditi tra il 2013 e il 2014. 
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b.4) Affidamento di lavori. Procedure negoziate e affidamenti in economia 

1. Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’affidamento di lavori con 
procedure negoziate o l’affidamento in economia sono comunicate senza ritardo al 
Direttore della Direzione di riferimento ed opportunamente vistate dallo stesso 
come verifica preliminare della correttezza dell’atto, anche al fine di accertare, tra 
l’altro, la presenza di un adeguato numero e la rotazione delle ditte invitate. 

2. Con cadenza trimestrale, i Direttori comunicano all’Ufficio anticorruzione i 
contratti di appalto di lavori pubblici assegnati, nell’ambito della loro struttura, 
con procedura negoziata e con affidamento diretto, distintamente per ciascun 
Responsabile di procedimento. 

3. Per ciascun contratto devono essere indicati: 

- l’oggetto dei lavori assegnati 
- l’elenco degli operatori invitati 
- l’importo contrattuale  
- il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario 
- la data di sottoscrizione del contratto 
- la durata temporale dei lavori prevista a contratto. 
 

 

b.5) Esecuzione dei lavori pubblici in genere 

L’esecuzione dei lavori pubblici costituisce una di quelle aree valutate come a rischio 
corruzione in considerazione di possibili comportamenti svianti, pur non sottacendo 
che il Servizio Ispettorato Tecnico ha finora svolto un ruolo di puntuale verifica e 
controllo interno a campione delle opere e della contabilità dei lavori pubblici, 
aggiuntivo rispetto alle normali attività di collaudo previste dalla norma, oltre che di 
ausilio ai vari Servizi sugli aspetti legati alle procedure di gara, alle novità normative, 
nonché di assistenza a fronte di criticità sul piano tecnico-amministrativo. 

In tal senso, è stata elaborata in collaborazione con gli uffici tecnici una prima griglia 
di valutazione che indica, per alcune fasi dell’esecuzione dei lavori, le attività 
considerate potenzialmente a rischio.  
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Esecuzione dei lavori Attività a rischio 

Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro 
messa in opera non pienamente corrispondenti alla 
effettiva situazione delle opere in cantiere  

Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati 
dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto e 
nelle prescrizioni contenute nel contratto 

1. Contabilizzazione dei lavori eseguiti 

Eccessivo ricorso all’utilizzo della contabilità in 
economia, rispetto al totale contabilizzato a corpo/misura 
 

Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso 
d’opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti 
che l’oggetto dell’appalto è sostanzialmente analogo al 
precedente 
 

2. Varianti in corso d’opera 

Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti 
maggiori costi finali 

3. Sospensioni / Proroghe Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o 
proroghe del tempo utile, qualora non risultino 
sufficientemente motivate od accompagnate da un 
affidamento di maggiori opere 

4. Penalità / Multe 
Mancata applicazione di multe / penalità per ritardi 
nell'esecuzione degli ordinativi della D.L. e del 
cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati 
rispetto alle richieste previste nel capitolato  

5. Ritardo nell’ultimazione dei lavori 
 
 
 
 
6. Riserve e accordi bonari 
 
 
 
 
7. Subappalti e sub-affidamenti 
 

Frequente disapplicazione della penale per ritardata 
ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P, in sede di 
approvazione finale dell’atto di collaudo 
 
Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore 
dell’esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario, 
da parte del R.U.P. o della apposita commissione 
 
 
 
Frequente ricorso a sub-contratti nell’ambito della stessa 
opera, evidenziando un aggiramento di fatto della 
procedura autorizzativa del subappalto 
 
Mancata verifica della rispondenza tra l’importo delle 
lavorazioni eseguite in subappalto e l’importo autorizzato 
in subappalto 
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In fase di prima elaborazione, sono state individuate le azioni di controllo per il punto  
“Varianti in corso d’opera” ,“Ritardo nell’ultimazione dei lavori” e “Riserve e 
accordi bonari”,  rinviando ad un successivo approfondimento l’individuazione delle 
azioni con riferimento agli altri punti. 
 
b.5.1) Relativamente al punto “ Varianti in corso d’opera”,  preliminarmente, va precisato 
che in base all’ultimo PEG approvato riferito all’esercizio 2012,  le varianti si 
distinguono a seconda che la competenza sia della Giunta Comunale o del dirigente.  
Nel caso di ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto 
artt. 122, commi 7-7bis e 57, comma 5, nonché ex art. 204, comma 1 D.Lgs. 
163/2006, limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere, e   varianti progettuali 
ex art. 132, comma 1 D.Lgs. 163/2006 ed art. 205, commi 1 e 4 D.Lgs. 163/2006 che 
comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, 
limitatamente al solo progetto di variante;  occorre una deliberazione della Giunta. 
Viceversa, per  l’approvazione dei progetti definitivi ex art. 107, comma 2 del D.P.R. 
n. 207/2010 ed affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, e le relative 
ulteriori opere; nonché le varianti progettuali ex art. 132, comma 1 D.Lgs. 163/2006, 
che rientrano nella disponibilità del quadro economico del progetto già approvato e 
varianti migliorative ex art. 132, comma 3, secondo periodo D.Lgs. 163/2006, nonché 
ex art. 205, commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006, è sufficiente una determinazione 
dirigenziale. 
Riguardo alle varianti,  vengono individuate le seguenti azioni di controllo: 
a) al fine di monitorare l’eccessivo ricorso a varianti in corso d’opera, i Direttori 
interessati comunicano, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) 
all’Ufficio anticorruzione le varianti in corso d’opera approvate nel corso dell’anno, 
relative a lavori oggetto di contratti di appalto affidati dalle proprie strutture.  

b) la comunicazione di cui al punto precedente è redatta in maniera distinta per 
ciascun Responsabile di procedimento e deve riportare, per ciascuna variante, i 
seguenti elementi: 

-  estremi del contratto originario e data di sottoscrizione  
-  nominativo o ragione sociale dell’aggiudicatario 
-  oggetto dei lavori 
-  importo contrattuale originario 
-  importo delle opere suppletive approvate in variante  
-  indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante 
- eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell’importo della 
fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte 
 
 
b.5.2) Relativamente al punto “Ritardo nell’ultimazione dei lavori”, vengono individuate 
le seguenti azioni di controllo: 
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a) i Direttori comunicano con cadenza annuale (entro il 31 dicembre) all’Ufficio 
anticorruzione, distintamente per ogni Responsabile di procedimento, i lavori 
pubblici ultimati nell’anno, di competenza delle loro strutture. 

b) la comunicazione cui al punto precedente deve indicare distintamente, per ciascun 
lavoro ultimato: 

-  nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario  
-  termine contrattuale di ultimazione dei lavori 
-  data di effettiva ultimazione dei lavori 
-  giorni concessi per eventuali proroghe 
-  giorni di ritardo rispetto al temine contrattuale 
-  avvenuta applicazione della penale  
 
b.5.3) Relativamente al punto “Riserve e accordi bonari”, vengono individuate le 
seguenti azioni di controllo: 
a)  i Direttori comunicano con cadenza annuale (entro il 31 dicembre) all’Ufficio 
anticorruzione, distintamente per ogni Responsabile di procedimento, i lavori 
pubblici con collaudo approvato, di competenza delle loro strutture     

b) la comunicazione cui al punto precedente deve indicare distintamente, per ciascun 
lavoro con collaudo approvato: 

-  nominativo del soggetto incaricato del collaudo o dell’accertamento della regolare 
esecuzione 
-  data del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e gli estremi del 
provvedimento di approvazione 
-  importo contrattuale iniziale 
-  importo risultante dalla liquidazione definitiva del conto finale 
-  importo delle riserve richieste dall’esecutore 
-  importo delle riserve riconosciuto in sede di accordo bonario 
-  importo delle riserve riconosciute in sede di collaudo. 
 
C)   ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI, AUSILI E 

VANTAGGI ECONOMICI.   
 
Alla luce della recente normativa e in particolare delle esigenze di pubblicità e 
trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, nonché della delicatezza della materia relativa 
all’assegnazione di contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici, si tratta  per 
prima cosa distinguere bene le varie fattispecie richiamate dalla legge: 
 
o Per sovvenzione si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative 
finalizzate a scopi sociali, educativi, culturali, di ricerca, simili, avente carattere 
continuativo. 
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o Per contributi s’intendono gli interventi finanziari di carattere straordinario 
finalizzati al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc… 
 
o Per sussidi si intendono gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di 
persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno avente carattere continuativo, 
mentre l’ausilio finanziario è rivolto allo stesso scopo, ma con carattere straordinario. 
 
o Per attribuzione di vantaggi economici si intende l’erogazione di un bene di 
proprietà dell’Ente o la fornitura di un servizio gratuito o a tariffe agevolate a persone 
fisiche, associazioni, persone giuridiche, comitati anche senza personalità giuridica. 
 
A parte le specifiche delibere di indirizzo che regolano  particolari settori, 
l’attribuzione di vantaggi economici è in generale  disciplinata dal Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Tale regolamento risulta tuttavia non più adeguato rispetto alle necessità di gestire in 
modo più trasparente le risorse, sempre minori, che la città ha a disposizione per il 
sostegno di attività e progetti. 
Entro il 31 dicembre 2013, è necessario predisporre e far approvare dal Consiglio 
Comunale un nuovo regolamento che tenga conto di alcuni indirizzi operativi che nel 
seguito vengono indicati. 
Periodicamente, durante l’anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di 
intervento provvederanno ad adottare e pubblicare un bando per la concessione di 
contributi. 
Nel bando devono essere indicati almeno: l’ammontare della somma a disposizione 
per i contributi per l’ambito di intervento di riferimento; l’ambito di intervento per il 
quale è previsto il contributo; i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi 
requisiti di partecipazione; le modalità e i termini di presentazione delle richieste; se 
il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici 
economici; i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi; le modalità 
di erogazione del contributo. 
Il bando dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la 
pubblicazione sul sito del Comune e attraverso l’affissione del bando presso gli uffici 
decentrati dell’Amministrazione Comunale. 
Il provvedimento di erogazione dovrà essere adottato entro un numero massimo di 
giorni definito dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e contenere 
l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per 
ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al 
diniego del contributo. 
La valutazione dei programmi di attività dei richiedenti potrà essere affidata ad una 
Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore 
di intervento oggetto di contributo, piuttosto che al solo dirigente responsabile . 
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L’ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e 
le uscite del programma di attività ammesso a contributo.  
Al fine della verifica dei rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari e i dirigenti e dipendenti 
dell’amministrazione, i Dirigenti acquisiranno apposita dichiarazione 
dell’insussistenza di tali rapporti con riguardo a tutti i soggetti coinvolti, che andrà 
inclusa nel fascicolo della pratica e di cui bisognerà dare atto nel provvedimento di 
erogazione del contributo. 
 
La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di 
assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, 
ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l’accertamento dei requisiti non sia 
previsto prima dell’assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a 
campione di quanto dichiarato, determinato dal Direttore cui afferisce la struttura 
organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 5 % del totale delle 
dichiarazioni ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico. 

I Direttori dovranno comunicare all’ Ufficio anticorruzione semestralmente (entro il 
30 giugno ed entro il 31 dicembre) e distintamente per ciascuna tipologia di 
procedimento, il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l’attribuzione 
del beneficio economico e il numero dei controlli disposti relativi al semestre 
precedente, nonché gli esiti dei controlli effettuati. 

Sarà oggetto di analisi, in generale, l’attribuzione di vantaggi economici anche nei 
settori sottoposti a disciplina speciale, al fine di verificare la possibilità/necessità di 
assoggettarli ad analoghi indirizzi operativi. 

 

D) CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE. PROCEDURE 

 
Il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, approvato con deliberazione in data 11 dicembre 2007 (mecc. 
2007 09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, poi modificata con deliberazione  
G.C. in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) IE esecutiva dal 19 febbraio 
2008 e 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08128/004) IE esecutiva dal 11 dicembre 
2009, disciplina:  
-  incarichi professionali in cui sono raggruppati tutti gli incarichi di lavoro autonomo 
esercitati senza il coordinamento dell’Amministrazione 
- incarichi di collaborazione riguardanti attività di lavoro autonomo, di natura 
continuativa o occasionale, esercitate con modalità coordinata e finalizzate ad un 
progetto. 
 
Per l’attribuzione è necessario rispettare i sotto elencati adempimenti: 
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1. Deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 
disponibili all’interno dell’Amministrazione. A tal fine il Dirigente responsabile deve 
preventivamente richiederne certificazione al Servizio Centrale Organizzazione.  
2. L’incaricato deve essere in possesso di “particolare e comprovata 
specializzazione universitaria”. La formulazione utilizzata dal legislatore riconduce il 
requisito alla laurea specialistica del nuovo ordinamento (o laurea del vecchio 
ordinamento). 
3. L’oggetto dell’attività deve consistere in prestazioni altamente qualificate. Non 
potranno più essere affidati incarichi per attività rientranti negli ordinari compiti che 
possono normalmente essere svolti dall’ ufficio.  
4. L’individuazione dell’incaricato deve avvenire tramite procedura selettiva, 
salvo le eccezioni contenute nell’art. 5 del Regolamento. 
5. Il Servizio Centrale Organizzazione provvede alla pubblicazione preventiva 
della determinazione di affidamento sul sito web della Città, secondo le modalità 
operative già in uso. Tale adempimento è indispensabile per la liquidazione del 
compenso e, per i soli incarichi professionali,  addirittura per la loro efficacia. 
6 Deve essere rispettato il tetto di spesa stabilito dal Regolamento. 
Limitatamente agli incarichi professionali è inoltre necessario rispettare il programma 
approvato dal Consiglio Comunale. A tal fine ogni Direzione dovrà indicare le 
proprie esigenze nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica da 
predisporre insieme al Bilancio preventivo.  
7 Restano fermi l’obbligo di corredare la determinazione di affidamento di 
incarichi professionali con il parere dei Revisori dei conti e la trasmissione a cura del 
Servizio  affidante alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti per il Piemonte, per le determinazioni di incarichi sia professionali che di 
collaborazione che eccedano i 5.000 euro di spesa. 
8 Il contratto dovrà fare espresso riferimento al codice di comportamento, che 
dovrà essere consegnato all’interessato, stabilendo altresì che il mancato rispetto delle 
norme comportamentali è fonte di responsabilità penale, civile, amministrativa e 
contabile e può giustificare la revoca del contratto. A tal fine, il S.C. Organizzazione 
fornirà apposita modulistica. 
 
Va rilevato che l’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni 
regolamentari, così come, in caso di omessa pubblicazione sul sito web della città 
delle determinazioni di incarichi professionali e di collaborazione, la liquidazione del 
relativo compenso, costituiscano illecito disciplinare con conseguente responsabilità 
erariale per il dirigente conferente. 
Nei casi di incarichi gratuiti, peraltro minimali, non è necessario il rispetto di tutti i 
criteri e delle procedure previste dal regolamento incarichi, salvo, quantomeno per 
quelli comportanti un rimborso spese, l’applicazione del presupposto della 
specializzazione universitaria, il rispetto del tetto di spesa, nonché il riferimento al 
nuovo codice di comportamento. 
 



Segreteria Generale  

 43

Il responsabile del procedimento, prima di adottare o proporre l’adozione del 
provvedimento di conferimento dell’incarico o consulenza, verifica l’insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziali. Dell’avvenuto accertamento 
di tale circostanza è dato espressamente atto nel provvedimento di conferimento 
dell’incarico o della consulenza. 
 
Fermi restando i divieti e le norme di incompatibilità stabilite da norme di legge o 
regolamento, costituiscono situazioni di conflitto di interessi : 
 
- il ricoprire o l’aver ricoperto nel triennio precedente incarichi di amministrazione, 
direzione, controllo in società od organismi controllati  dal Comune di Torino; 
 
- il ricoprire o l’aver ricoperto nel triennio antecedente incarichi di amministrazione o 
direzione, ovvero aver svolto prestazioni lavorative anche di natura professionale nei 
confronti di imprese, in qualsiasi forma costituite, che intrattengono rapporti 
negoziali con la Civica Amministrazione o che rivestono una situazione giuridica 
qualificata nell’ambito di un procedimento amministrativo di competenza della 
Civica Amministrazione, ovvero nel quale la stessa è coinvolta in quanto portatrice di 
interessi affidati dall’ordinamento alla  propria cura. 
 
E) CONFERIMENTO O AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI A PROPRI 

DIPENDENTI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RELATIVE 
PROCEDURE 

 
a) Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche 
a titolo gratuito, a propri dipendenti comunicano, con le modalità indicate nell’art. 53, 
comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001, entro 15 giorni al Dipartimento della funzione 
pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l’indicazione 
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è 
accompagnata da una relazione  nella quale sono indicate le norme in applicazione 
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o 
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati 
conferiti o autorizzati, e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento 
dell’amministrazione , nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento 
della spesa. 
 
b) Nel caso in cui nel corso dell’anno l’amministrazione non abbia conferito o 
autorizzato a propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, alcun incarico, ne 
dà comunicazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo al Dipartimento della 
funzione pubblica. 
 
c) Il Servizio Centrale Organizzazione, qualora proceda ad autorizzare 
l’assunzione di incarichi a civici dipendenti, anche qualora il soggetto conferente sia 
il Comune di Torino, provvede entro quindici giorni dal rilascio ad inviare al 
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Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione, corredata da relazione, di cui 
al precedente punto a). 
 
d) L’atto con il quale viene autorizzato l’assunzione o il conferimento 
dell’incarico deve dare espressamente atto che l’autorizzazione viene comunicata con 
le modalità di cui all’art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001 al Dipartimento della 
funzione pubblica e che sia stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi anche solo potenziali. 
 
e) Il Servizio Centrale Organizzazione provvede alla comunicazione di cui al 
precedente punto b), nel caso in cui, nell’anno precedente, non siano stati autorizzati 
o conferiti incarichi a civici dipendenti. 
 
F)   CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

E PROGRESSIONI DI CARRIERA 
 
Le informazioni relative alle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, presso 
il Comune di Torino effettuate tramite selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri 
per l'Impiego o per concorso pubblico sono pubblicate sulla pagina concorsi del sito 
web della Città. La sezione dà alcune indicazioni generali, oltre a dare pubblicazione 
alle procedure concorsuali con relativi bandi e termini di presentazione. Il Servizio 
deputato è organizzato in modo da garantire il rispetto delle procedure di legge, 
salvaguardando le esigenze di imparzialità e avendo cura di assicurare che il 
personale addetto non sia in conflitto di interessi e renda  a tal fine apposita 
dichiarazione. 
Il regolamento delle Assunzioni n. 311 (approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08813/004) esecutiva dal 19 
novembre 2005, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 
settembre 2008 (mecc. 2008 05614/004) esecutiva dal 23 settembre 2008) disciplina 
la materia a norma di legge. 
 
3 GESTIONE DEL RISCHIO 
 
La fase successiva all’analisi del rischio dovrà consistere nell’individuazione  di 
sistemi di segnalazione di elementi di rischio di corruzione e scarsa trasparenza. In 
parte a questa finalità rispondono i vari reports che debbono essere inviati all’Ufficio 
Anticorruzione. 
In realtà, si tratta di creare prima di tutto all’interno di ogni singola struttura 
organizzativa sistemi e procedure di segnalazione di eventuali comportamenti 
corruttivi o irregolari, incoraggiando il personale ad una politica di difesa e controllo 
sociale e favorendo la crescita di una consapevolezza nella condivisione 
dell’impegno contro la corruzione ed una sensibilizzazione che porti ad avvertire tale 
impegno come un valore etico imprescindibile per l’organizzazione. E’ nello sviluppo 
di questi sistemi, nonché di protocolli operativi che costituiscano pratiche di buona 
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amministrazione, che dovrà concentrarsi il lavoro dei prossimi mesi al fine di rendere 
sempre più trasparente, corretto ed efficiente il comportamento degli uffici. 
 
 
V. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare 
attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti 
principali per la prevenzione della corruzione. 
Più precisamente, ai sensi della legge anticorruzione, il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione può considerarsi idoneo soltanto se, oltre che fornire 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione 
ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo, contiene 
la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione individuati dal 
Piano stesso.  
Le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, dal parte 
del Dipartimento della Funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione e la 
Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica dispongono che 
un’attenzione primaria deve essere dedicata alla formazione del Responsabile 
anticorruzione ed alle risorse umane a lui assegnate dall’amministrazione, nonché ai 
dirigenti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.  
A tal fine la legge 190/2012, al comma 11 dell’art. 1, prevede che la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di 
formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e 
della legalità. La Scuola, con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni, 
provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in 
cui il rischio che siano commessi reati di corruzione risulta, dai piani adottati dalle 
singole amministrazioni, più elevato.  
L’importanza attribuita dalla legge anticorruzione all’aspetto formativo è confermata 
dalle pesanti responsabilità poste a carico del Responsabile anticorruzione delle 
singoli amministrazioni, non solo per la mancata predisposizione del Piano ma anche 
per la mancata adozione delle misure per la selezione per la selezione dei dipendenti 
(comma 8, art. 1). Responsabilità dirigenziale che diventa anche disciplinare ed 
amministrativa, in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’amministrazione 
per un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di aver adottato le 
misure previste nel comma 12 dell’art. 1, ovvero l’adozione di un idoneo Piano di 
prevenzione della corruzione, comprensivo di adeguate attività formative del 
personale, e la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano stesso. 
 
Un ulteriore obbligo formativo grava sulle pubbliche amministrazioni in materia di 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come già detto  nel paragrafo 
dedicato all’argomento. Le pubbliche amministrazioni, oltre ad obblighi di diffusione 
del Codice stesso, con le modalità di cui all’art. 17 del DPR 62/2013, devono 
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verificarne annualmente lo stato di applicazione ed organizzare attività di formazione 
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.  
 
Questi gli obblighi in tema di formazione espressamente previsti dal legislatore. 
Peraltro, tenuto conto che la legge anticorruzione ha innovato direttamente, ovvero ha 
demandato a successivi decreti attuativi la modifica o il riordino della disciplina in 
materia di trasparenza, di illeciti correlati al superamento dei termini dei 
procedimenti amministrativi, di  attribuzione degli incarichi dirigenziali, prevedendo 
ulteriori ipotesi di incompatibilità finalizzate a prevenire il pericolo di conflitti di 
interesse, ed infine, considerate le modifiche esplicite in materia di “Delitti contro la 
pubblica amministrazione” contenute nella legge con la previsione di nuove 
fattispecie delittuose, quali ad esempio il “Traffico di influenze illecite”, si rende 
necessario pianificare un’attività di formazione rivolta a tutto il personale dell’ente 
sulle innovazioni legislative introdotte. 
I Direttori delle Direzioni di riferimento delle strutture cui fanno capo le attività a 
rischio individuano, di concerto con il Direttore Servizio Centrale Organizzazione, il 
personale da avviare ai corsi di formazione sul tema dell’anticorruzione e le relative 
priorità. Il Direttore del S.C. Organizzazione segnala al Segretario Generale queste 
indicazioni al fine di definire congiuntamente le iniziative formative da attivare. 
L’attuazione di tali iniziative è demandata al Servizio Formazione Ente.  
Nel corso dei primi mesi del 2013 si sono già svolte alcune giornate di formazione 
rivolte a tutti i Dirigenti ed ai funzionari che si occupano di acquisti, sulle nuove 
norme in materia di trasparenza, acquisiti e contratti, e seminari informativi e di 
sensibilizzazione per Dirigenti e Posizioni Organizzative sulla “legge 
anticorruzione”. 
Per il triennio 2013- 2015 sono previste altre attività di formazione del personale, con 
particolare attenzione alle figure apicali ed al personale addetto alle aree ad alto 
rischio di corruzione, in materia di Controlli interni, di adempimenti previsti dal 
Piano triennale anticorruzione, di Etica della pubblica amministrazione e di norme 
del Nuovo codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 
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VI. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
 
La legge anticorruzione attribuisce al Responsabile della prevenzione della 
corruzione l’onere di verificare, d’intesa col dirigente competente, l’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. 
E’ compito del Piano Nazionale Anticorruzione, individuando le linee guida cui le 
pubbliche amministrazioni devono attenersi nel predisporre i rispettivi Piani triennali, 
indicare anche i criteri atti ad assicurare la rotazione, in particolare dei dirigenti, nei 
settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di 
funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
Secondo le linee di indirizzo del Comitato interministeriale già citate, il Piano dovrà 
contenere “indirizzi alle amministrazioni per evitare che si possano consolidare delle 
rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di queste attività, correlate 
alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo 
dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.  
Da parte loro, le singole amministrazioni, nell’ambito di questi indirizzi e criteri, 
devono dotarsi di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree esposte 
ad un maggior rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli 
indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. 
 
Nelle more della definizione dei criteri e degli indirizzi di rotazione, si ritiene di 
dover prevedere la rotazione triennale dei Dirigenti e dei Responsabili in Posizione 
Organizzativa dei settori considerati più a rischio. Il piano di rotazione sarà approvato 
con atto del Direttore Generale e del Direttore S.C. Organizzazione sentito il 
Segretario Generale, salvaguardando il più possibile le competenze e le 
professionalità acquisite poste a presidio di materie e procedure complesse, nonché 
l’efficienza degli uffici e la continuità dell’azione amministrativa.  
I Direttori e i Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti 
sensibili devono farsi invece parte attiva per la proposta  delle misure organizzative 
necessarie per assicurare la rotazione del personale nell’ambito della struttura da essi 
diretta, coordinandosi con il Direttore Generale e il Direttore S.C. Organizzazione.  
Nel caso in cui, in via eccezionale, si verifichi, che in alcuni settori non vi sia la 
possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato un 
apposito verbale a firma del Direttore Generale, evidenziando i motivi 
dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione 
provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei 
procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta 
apposita sezione di verifica degli atti su base statistica. 
La rotazione sarà altresì disposta dal direttore/dirigente, coordinandosi con il S.C. 
Organizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera l-quater) del D.Lgs. 165/2001, 
con provvedimento motivato, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttiva. 
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VII. RELAZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
 
Il Responsabile, entro il 15 dicembre di ogni anno, sottopone alla Giunta Comunale 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito internet nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
VIII. COMUNICAZIONE 
 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale 
dipendente dell’amministrazione. 
A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato a tutto il personale neoassunto al 
momento della presa di servizio. 
Al personale già in servizio alla data di approvazione del presente Piano sarà 
comunicato, tramite specifiche iniziative, l’adozione dello stesso ed indicato il 
percorso da seguire per prendere atto dei suoi contenuti e dichiararne l’avvenuta 
lettura. 
Il Piano di prevenzione della corruzione sarà pubblicato sul sito web dell’ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente e sarà presentato altresì nel corso del seminario 
proposto nell’autunno 2013. 
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IX. PIANIFICAZIONE TRIENNALE  

La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di 
riferimento: 

Anno di Anno di Anno di Anno di 
attuazione attuazione attuazione attuazione  

Azioni previste Azioni previste Azioni previste Azioni previste  ReferenteReferenteReferenteReferente    

2013  Definizione del perimetro di azione delle attività 
di monitoraggio e controllo del Piano di 
prevenzione della corruzione (es. società 
partecipate)  

Responsabile anticorruzione 

Responsabile trasparenza 

Direttore Partecipazioni 
comunali 

2013 Elaborazione del nuovo regolamento contributi 
da approvarsi da parte del Consiglio Comunale 

 

Segretariato Generale 

2013 Definizione delle procedure per l’individuazione 
del mancato rispetto dei termini dei 
procedimenti  

Direttore Generale 

Direzione controllo strategico e 
direzionale 

2013  Revisione del Piano, in particolare per quanto 
riguarda le aree di rischio e il livello di queste, di 
concerto con i Direttori/Dirigenti delle diverse 
strutture  

Responsabile anticorruzione 

Direttori 

2013 Definizione di obiettivi per il personale Dirigente 
e di categoria inerenti direttamente il tema della 
trasparenza e dell’anticorruzione  

Direttore generale 

Segretario generale 

2013  Predisposizione del sistema di acquisizione delle 
segnalazioni e procedura di acquisizione 
periodica di dati/informazioni inerenti le attività 
di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti 
(individui e/o unità organizzative) coinvolti  

Responsabile anticorruzione 

 

Direttori 

2013  Attuazione delle azioni previste nel piano di 
formazione e delle azioni indotte, ivi compresa 
l’individuazione nominativa dei soggetti 
destinatari  

S.C. Organizzazione 

Direttori 

2013  Azione di comunicazione attraverso vari mezzi  Responsabile anticorruzione 

Responsabile Trasparenza 

2013  Acquisizione presa d’atto, da parte dei 
dipendenti, del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione  

S.C. Organizzazione 

2013  Predisposizione di Linee guida di condotta al fine 
di prevenire fenomeni corruttivi, in relazione ai 
comportamenti e alle prassi concretamente 
adottate  

Responsabile anticorruzione 

Direttore Generale 

Direttori 

2013  Linee guida per le procedure di controllo 
effettuate dai responsabili all’interno dell’unità 

Direttore Generale 
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organizzativa e del procedimento di cui sono 
incaricati, a prescindere dai controlli effettuati 
dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione  

 

Direttori 

2014  Analisi degli esiti dell’applicazione delle 
procedure attivate nel 2013  

Responsabile anticorruzione 

2014 Approvazione regolamento controlli 
autocertificazioni 

Direzione Generale 

2014  Azioni di rotazione degli incarichi  Responsabile anticorruzione 

Dirigente 

2014  Definizione di procedure di monitoraggio 
specifiche “ad hoc” per le criticità riscontrate in 
fase di prima applicazione del Piano  

Responsabile anticorruzione 

2014  Analisi delle informazioni pubblicate nella 
sezione Amministrazione aperta al fine di 
verificare l’esistenza di comportamenti anomali 
ed eventuali azioni correttive 

Responsabile trasparenza 

2014  Iniziative formative S.C. Organizzazione 

2014  Aggiornamento di obiettivi da inserire tra gli 
obiettivi per il personale Dirigente e di categoria 
inerenti direttamente il tema della trasparenza e 
dell’anticorruzione  

Direttore generale 

Segretario generale 

2015  Analisi degli esiti dell’applicazione delle 
procedure attivate nel 2014  

Responsabile anticorruzione 

2015  Definizione di procedure di monitoraggio 
specifiche per le criticità riscontrate  

Responsabile anticorruzione 

Direttori 

2015  Analisi delle informazioni pubblicate nella 
procedura Amministrazione aperta al fine di 
verificare l’esistenza di comportamenti anomali 
ed eventuali azioni correttive  

Responsabile Trasparenza 

2015  Reiterazione delle azioni effettuate nel 2014  Responsabile anticorruzione 

Responsabile Trasparenza 

Direttori 

 
 
Torino, li  
 
 
         Il Responsabile anticorruzione 


