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I PARTE GENERALE 

1. Introduzione 

Con deliberazione G.C. dell’6 agosto 2013 mecc.n.2013_03753/049 , la Città 
di Torino ha approvato il Piano di prevenzione per il triennio 2013 – 2015. Tale 
documento, adottato in assenza delle linee guida del Piano nazionale approvato poi in 
settembre, pur nella sua provvisorietà, ha costituito comunque il punto di partenza per 
l’approfondimento dell’analisi dei rischi all’interno dell’organizzazione “Comune di 
Torino”. 

Al fine dell’aggiornamento del Piano, il Responsabile Anticorruzione  ha 
perciò istituito  con propria Determinazione n. mecc. 44005/002 del 22 ottobre 2013,  
4 Gruppi di Lavoro tematici con la partecipazione oltre che del Responsabile, del 
Vice Segretario Generale e dei Dirigenti competenti per ambito di indagine. Essi 
hanno avuto il compito di identificare, analizzare e ponderare i rischi per ciascuna 
macro-area considerata misura obbligatoria dal Piano Nazionale, nonché di 
individuare le azioni di risposta   utili a prevenire e a ridurre il rischio.  

 

Figura 1- Rappresentazione Gruppi di Lavoro 
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In particolare, seguendo l’impostazione già contenuta nel Piano comunale, i gruppi di 
lavoro, coordinati dal Segretario Generale e coadiuvati dal Vice Segretario, hanno 
proceduto al : 

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

- valutazione del rischio per ciascun processo (identificazione, analisi, 
ponderazione del rischio) per giungere alla compilazione del Registro Dei Rischi; 

- trattamento del rischio (individuazione delle misure per neutralizzare o ridurre 
il rischio)  

 

Figura 2: processo di Risck Management 
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Nel contempo si è istituita una Task Force Multidisciplinare con il compito di 
coordinare le attività dei gruppi in linea con le indicazioni del Piano Nazionale 
Anticorruzione, anche  in considerazione della complessità dell’Ente. 

Questo comitato ha altresì avuto lo scopo di definire le procedure per 
l’individuazione del mancato rispetto dei termini dei procedimenti, le Linee guida per 
le procedure di controllo effettuate dai responsabili all’interno dell’unità 
organizzativa e del procedimento, i criteri di rotazione del personale delle aree a 
rischio, nonché un sistema di acquisizione delle segnalazioni di fatti corruttivi 
all’interno dell’ente, che tuteli l’anonimato. Tali attività saranno ulteriormente 
sviluppate nel corso del 2014. 

In esito al lavoro che ha visto coinvolti i vari gruppi , si è giunti all’elaborazione 
dell’aggiornamento del Piano Comunale per il triennio 2014-2016, nel seguito 
descritto. 
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2. Organizzazione 

Il Responsabile della Prevenzione  della Corruzione, consapevole dell’esigenza 
di strutturare un’unità organizzativa dedicata al presidio dell’attuazione del Piano e 
delle politiche di sviluppo ad esso conseguenti, intende definire con proprio atto le 
esigenze di personale e le professionalità da assegnare, con particolare riferimento al 
percorso di studi , alle attitudini personali e all’esperienza eventualmente acquisita 
nell’Ente. L’obiettivo è quello di costruire un Ufficio che possa  svolgere la sua 
attività secondo criteri di indipendenza, obiettività, diligenza e riservatezza. 

Esso svolgerà attività di supporto al Segretario Generale con riguardo agli 
adempimenti definiti dalla Legge 190/2012, potendo a tal fine richiedere alle diverse 
strutture dell’ente documenti, notizie e chiarimenti, nonché avviare il processo di 
valutazione delle segnalazioni dei whistleblowers.  Si occuperà altresì di gestire la 
reportistica  e di fornire  ausilio ai servizi nella definizione di protocolli operativi, 
piani di campionamento e check list. 

Potrà poi gestire le  funzioni di audit interno al fine di organizzare verifiche 
periodiche delle procedure poste in essere da alcune strutture,  i cui processi non sono 
certificati, con il controllo della loro rispondenza a quanto previsto dai protocolli 
operativi, dai Regolamenti interni e dalle delibere dell’Ente, e che sono individuati 
nel Registro dei Rischi allegato al presente Piano. 

 

Figura 3: Compiti dell’UA 
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L’istituzione dell’Ufficio anticorruzione non esaurirà tuttavia la risposta che 
l’ordinamento giuridico richiede oggi nel quadro di una strategia complessiva di 
prevenzione e contrasto alla corruzione. 

La legge n. 190/2012 delinea infatti 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. 

In particolare, occorre  il coordinamento di tutte le strutture dell’ente che devono 
fornire il necessario apporto collaborativo.  

Ed è per questo che, anche per il 2014, verrà mantenuta come strumento di regia 
complessiva sull’attuazione del Piano Comunale Anticorruzione e sulla sua 
successiva implementazione , la Task Force Multidisciplinare, e verranno costituiti 
Gruppi di Lavoro ad hoc su ulteriori aree di intervento per l’individuazione delle 
misure facoltative. 
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3. Risk Management e Audit 

I processi  della Città,  come qualunque processo, si caratterizzano per un 
potenziale di eventi ed esternalità che può rappresentare una minaccia al buon 
andamento della gestione della cosa pubblica, in termini di efficacia, efficienza e 
imparzialità. Il Risk Management si pone l’obiettivo di affrontare i rischi legati ai 
potenziali fenomeni corruttivi che si potrebbero presentare nelle attività dell’Ente, e 
di migliorarne l’organizzazione  in relazione ad essi. Il Risk Management è parte 
integrante del management strategico di ogni organizzazione complessa, ed è stato 
applicato anche alla realtà del comune di Torino come metodologia di analisi. 

La prima fase del processo di Risk Management, nello sviluppo delle priorità 
individuate dal Piano cittadino approvato in agosto, è consistita nell’identificazione 
dei rischi, attuando un’analisi più compiuta e approfondita dei procedimenti di 
competenza dell’ente, a partire dalla mappatura iniziale acquisita nel corso del 2013.  

L’aggiornamento  del Piano per il 2014-2016 ha richiesto tuttavia 
l’approfondimento degli aspetti attinenti alla valutazione del rischio e 
all’individuazione delle risposte più adeguate a prevenire o ridurre il rischio.  

Va evidenziato che è necessario in linea generale, nell’approccio alla tematica 
del Risk management applicato a un ente locale , enfatizzare l’utilizzo di strumenti 
non proprio usuali del mondo pubblico, ma ampiamente usati e standardizzati nelle 
imprese private. Ci si riferisce in particolare all’applicazione del concetto di audit, 
inteso nelle sue varie declinazioni:  

- controllo e  valutazione della adeguatezza, affidabilità e funzionalità dei 
processi e delle procedure  in rapporto agli obiettivi e alle strutture organizzative 
(Audit tecnico-operativo);  

- attuazione del sistema di controllo per la conformità dei processi e delle 
procedure alle norme (Audit di qualità o di conformità),  

- attività finalizzata al miglioramento della trasparenza e del consenso presso 
l’opinione pubblica (Audit etico-sociale). 



 

Segreteria Generale 

9 

 

Occorre, preliminarmente , osservare che la Città ha avviato fin dal 2007 un 
progetto volto a rivedere il sistema di gestione dei servizi per adeguarlo ai requisiti di 
qualità della norma internazionale ISO 9001 e conseguirne la certificazione, mettendo 
a punto un Audit di qualità. 

Ciò ha significato provare a dotare tutti i settori che assicurano i servizi al cittadino: 

1. di un sistema di procedure che consentano un livello costante e riproducibile di 
qualità dei servizi;  

2. di un sistema di valutazione correlato all’apprezzamento del servizio da parte 
del cliente finale;  

3. di un sistema di miglioramento continuo, in cui gli operatori a contatto con 
l’utente possano contribuire all’innalzamento degli standard di qualità forniti, 
attraverso proposte innovative e la valorizzazione costante dell’esperienza;  

Esistono quindi all’interno  del Servizio qualità, processi di verifica sistematica e 
documentata per conoscere e  valutare, con evidenza oggettiva, se esso è conforme ai 
criteri definiti dall’organizzazione stessa e per comunicare i risultati di questo 
processo ai vertici. 

Nell’analisi che ha  condotto all’aggiornamento del Piano comunale 
Anticorruzione, si è tenuto quindi  in debito conto che esistono settori 
dell’amministrazione che hanno processi/procedimenti certificati, per i quali cioè 
sono garantiti e monitorati standard di qualità, che pur non rispondendo a logiche di 
prevenzione della corruzione, costituiscono tuttavia un valido baluardo affinché si 
prevengano fenomeni di malfunzionamento per il semplice fatto che presidiano la 
qualità del servizio erogato. D’altra parte, è interesse dell’amministrazione continuare 
ad estendere la certificazione ad altre aree organizzative, cogliendo in questa 
implementazione l’occasione per ragionare anche in termini di prevenzione della 
corruzione. A ben vedere in ogni caso, si ritiene  che nell’individuare i processi con 
cui vengono erogati i servizi, siano stati censiti gli errori più comuni e  gli sfasamenti 
più evidenti rispetto all’efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa.  
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Pertanto nel Catalogo dei rischi si distingue fra procedimenti certificati, per i 
quali prevale l’ottica di garanzia del rispetto degli standard di qualità, e procedimenti 
non certificati, per i quali occorre costruire un sistema di protocolli operativi da 
monitorare e un’attività di audit interno tecnico – operativo. 

Emergono quindi due diverse esigenze: da una parte valorizzare il più possibile 
l’audit interno di qualità, che ha come scopo la corretta applicazione e l’efficacia 
delle prescrizioni del Sistema Gestione Qualità, essendo teso a garantire: 

·  la coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 19011:2012; 

·  il conseguimento degli obiettivi di Qualità stabiliti; 

·  la corretta applicazione delle procedure ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti 

·  l’identificazione delle aree di miglioramento nell’ambito del Sistema di Gestione 
per la Qualità (SGQ) e dei processi che influiscono sulla qualità dei servizi erogati 
all’utenza. 

In più, la volontà di un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla 
gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed 
affidabili, il supporto ai dirigenti nelle decisioni in materia nonché la volontà di 
incrementare la sorveglianza e il monitoraggio dei rischi potenziali, ha fatto nascere 
la necessità di individuare nell’Ufficio Anticorruzione la struttura che possa svolgere 
la funzione di auditor dedicato. Il Processo di auditing va inteso come complementare 
alla medesima attività svolta dal servizio qualità per i processi certificati. Occorrerà 
promuovere in questi casi una vera e propria integrazione, non aggravante i 
meccanismi di processo delle attività ma in grado di perfezionare, con riguardo agli 
aspetti propri della disciplina dell’anticorruzione, le verifiche già in essere.  

Dall’altra parte, per quanto riguarda i processi non certificati,  occorre in ogni 
caso cominciare gradatamente a definire protocolli operativi che costituiscono lo 
standard di riferimento per quelle attività nelle quali  è stato individuato un potenziale  
rischio corruzione come previsto nel catalogo rischi. A tal fine, l’azione dell’Ufficio 
anticorruzione deve trovare nel servizio Qualità un referente qualificato, così come 
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dovrà raccordarsi con l’Ufficio Controlli di regolarità amministrativa degli atti 
nell’individuare  report di conformità a leggi e regolamenti. 

Il riferimento  per l’Audit in materia di Risk management  è la ISO 31000: 2010;  i 
cui principi , già citati nel P.N.A. come ricetta per una più efficace gestione del 
rischio, quali:  

� “La gestione del rischio crea e protegge il valore;” 

� “La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi 
dell’organizzazione;” 

� “La gestione del rischio è parte del processo decisionale;” 

� “La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.” 

devono costituire ispirazione e guida al lavoro dell’ufficio. 

 

Figura 4: ciclo dell’audit 

 

 

Audit tecnico operativo 

Gestione rischio 

Audit di qualità 
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In particolare, esso  dovrà sollecitare la definizione dei protocolli, organizzare piani 
di campionamento e svolgere attività di vigilanza dei rischi evidenziati, curando  i 
reporting sul rischio da trasmettere al Responsabile anticorruzione e svolgendo quindi 
un’attività di Audit interno (tecnico-operativo e di conformità), sia pur limitata ad 
alcune delle attività monitorate dal Piano. 
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4. Protocolli Operativi 

Ultimata la mappatura e valutazione del rischio, la fase che dovrà aprirsi nei 
prossimi mesi, con garanzia di celerità, è quella relativa alla messa a punto dei 
cosiddetti protocolli operativi che riguarderanno però soltanto un parte dei 
procedimenti, quelli non in qualità. 
 

Il protocollo può essere definito come un criterio, una linea di condotta  
riguardante la modalità di svolgimento di un’attività complessa. Esso  dovrà, ex ante, 
identificare i presupposti per lo specifico provvedimento da emanare ovvero per lo 
svolgimento di un’attività di interesse endo -  procedimentale, laddove mappata.   
La predisposizione dei protocolli di competenza dei Dirigenti competenti consentirà 
di determinare check list che l’operatore sarà tenuto a seguire durante l’iter 
procedimentale. Ciò costituirà modelli di comportamento uniformi e standardizzati, 
che contribuiranno a garantire maggiore efficacia ed efficienza dell’attività, nonché a 
incrementare la trasparenza rendendo possibile una più attenta sorveglianza degli 
eventuali  scostamenti. Si aggiunga poi che i protocolli operativi mirano a 
responsabilizzare maggiormente dirigenti e funzionari nel loro ruolo di controllo 
della conformità dell’attività degli uffici alla disciplina che la governa.  
Tale controllo potrà essere strutturato attraverso visti di conformità o vidimazioni, 
senza appesantire l’azione ma a proprio vantaggio, come monitoraggio dei presidi 
anticorruzione, già censiti nel Registro dei Rischi. 

I protocolli saranno poi, in armonia con quanto stabilito in materia di audit nel 
paragrafo precedente, la base di riferimento dell’attività di auditing interno cui sarà 
riservata la seconda parte del 2014. 
 

Discorso a parte meritano  i protocolli informativi, vale a dire il flusso 
informativo da e per il responsabile anticorruzione, che l’Ufficio anticorruzione avrà 
cura di predisporre a partire dalle indicazioni del registro dei rischi. 
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5. Formazione  
 
La formazione del personale riveste un ruolo chiave nella complessiva strategia 

anticorruzione della Città. Coerentemente alla normativa e al  P.N.A. da poco 
approvato, l’Ente ha ritenuto di enfatizzare la dimensione della formazione 
ritenendola uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità. 

A tal fine, nel Piano di Formazione 2013 - 2015, si è ritenuto che per disegnare 
un’efficace strategia anticorruzione, intervenire su due livelli paralleli: 

a) quello della formazione professionale aggiornata e rivolta a tutti i 
dipendenti con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche che permettono di 
assumere decisioni “con cognizione di causa”, e quindi di limitare al massimo la 
discrezionalità ed il rischio che gli illeciti siano compiuti inconsapevolmente; 

b) quello della formazione specifica sulla normativa e sulle buone prassi 
anti corruzione, rivolta ai responsabili della prevenzione, della trasparenza, ai membri 
degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari in PO, nonché al personale 
che si occupa di attività considerate a rischio. 

Nel 2013, in particolare, sono stati avviati percorsi formativi in merito a: 

� Le nuove norme in materia di trasparenza, acquisti e contratti  a favore di 
Dirigenti/ e 300 fra Funzionari e dipendenti; 

� Seminario on-line: Le nuove norme in materia di trasparenza,  acquisti e 
contratti a favore di 500 Funzionari in PO; 

� L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012) a 
favore di 164 Dirigenti e Funzionari; 

� MOOC Trasparenza e anticorruzione  a favore di 480 Funzionari in PO. 

 

Ritenendo opportuna la scelta di operare su entrambi i livelli (generale e 
specifico), in quanto più rispondente in termini di efficacia e di efficienza 
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all’obiettivo di prevenzione della corruzione, anche nell’anno 2014 verrà mantenuta 
la medesima impostazione. 

 

 

Figura 5: La formazione 

Pertanto, saranno avviati, con modalità da definire, seminari  

� sull’Etica  

� sul Codice di Comportamento ,  

� sul sistema dei Controlli Interni,   

� sugli obblighi di trasparenza   

� sui contenuti del Presente Piano  

che riguarderanno Dirigenti e funzionari apicali. 
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Nello stesso tempo dovranno essere attivate iniziative più mirate  per il 
personale delle Aree a rischio, con illustrazione dei protocolli operativi in corso di 
definizione e sulle tecniche di conformità, nonché sulle regole cui attenersi nei 
rapporti con gli utenti (cittadini/enti/imprese). I dirigenti individuano il personale da 
avviare a formazione specifica e in merito trasmetteranno l’elenco aggiornato al 
Responsabile prevenzione corruzione e al Direttore Servizio Centrale 
Organizzazione. 

In subordine, si precisa che nel Registro dei rischi non sono state evidenziate 
come azioni di risposta mirate, le attività di formazione che il singolo 
dirigente/funzionario competente normalmente mette in atto, che costituiscono 
tuttavia strumento imprescindibile per garantire il capillare coinvolgimento di tutta la 
struttura nell’aggiornamento normativo e regolamentare, nonché nella percezione del 
fenomeno corruttivo. Le dimensioni organizzative dell’ente rendono infatti molto 
difficile raggiungere con la Formazione dedicata tutti i dipendenti più o meno 
coinvolti nei procedimenti propri delle Aree a rischio. Essa quindi va intesa più in 
generale come presidio indefettibile per la prevenzione e riduzione del rischio 
corruzione, rispetto alla quale i direttori/dirigenti, anche attraverso l’adeguata 
diffusione e comunicazione del Presente Piano, dovranno essere sensibilizzati e 
responsabilizzati. 
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6. Rotazione 

L’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici in cui è più elevato il rischio 
corruttivo, è elemento che il Piano deve disciplinare e il Responsabile Corruzione 
deve presidiare. 

 Nella  disamina  dei   processi/procedimenti   a   rischio   che  ha   poi   portato 
all’ elaborazione del Registro dei Rischi che costituisce la Parte II del presente Piano, 
si è partiti dall’analisi organizzativa. Nell’attuale organigramma, le competenze sono 
distribuite fra Divisioni e Servizi Centrali; quelli più direttamente coinvolti nei 
processi sensibili risultano:  

 Aree 
Amministrative 

 Aree Tecniche Totale 

DIRETTORI 16 4 21 

DIRIGENTI 13 1 14 

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

72 18 90 

 

Tale fotografia che ha ispirato le attività dei Gruppi di Lavoro e le azioni 
indicate nel Catalogo dei rischi, pur conservando la sua valenza in quanto rispecchia 
le competenze del sistema Comune di Torino, risulta superata in termini organizzativi  
dalla modifica al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza 
approvata con deliberazione G.C. 2014_00538/04 del 31/01/2014 i.e.,  in esito al 
processo di riorganizzazione della macchina comunale che ha perseguito l’obiettivo 
primario di rendere ancor più concreta, in termini di efficienza dei servizi offerti, la 
relazione fra i bisogni dei cittadini e l’attività della macchina comunale.  

Il modello, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2014,  è ispirato ad una generale 
semplificazione della struttura organizzativa, al coordinamento di funzioni 
strategiche, alla riduzione dei livelli di comando ed ad una generale rivisitazione dei 
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processi funzionali di lavoro a tutti i livelli e si caratterizza per una articolazione 
sempre su tre livelli operativi con unità organizzative a vari livelli funzionali, ma per 
Direzioni, Aree e Servizi. E’ stata prevista una naturale movimentazione dei Dirigenti 
cui seguirà una fase di ripensamento della struttura con eventuale  riallocazione di 
Posizioni Organizzative e Alte professionalità che costituiscono elemento di primario 
collegamento tra la macro struttura e la macchina amministrativa al fine di 
assicurarne l’effettiva operatività e una  migliore erogazione dei servizi. 

Tale operazione costituisce un primo passo volto a ragionare 
sull’organizzazione in termini di prevenzione della corruzione, consentendo ad ogni 
dirigente opportune riflessioni sul proprio servizio e sul personale in esso impiegato, 
in primis per quanto attiene ai quadri intermedi e poi  più in generale su tutti i 
dipendenti. A tal proposito, nella salvaguardia delle professionalità acquisite e 
dell’esigenza di garantire il buon andamento degli uffici e dei servizi, i Dirigenti 
preposti avranno cura di disporre la rotazione del personale a contatto con il pubblico.  
A tal fine, ruoteranno personale di sportello con personale d’ufficio all’occorrenza e 
in ogni caso ogni 3 anni. 

La rotazione va infatti intesa come azione efficace di risposta ai fenomeni 
corruttivi che va gestita però non solo centralmente ma anche  in maniera decentrata 
da parte di chi ha la responsabilità degli uffici e ne conosce l’operatività quotidiana. 
Al Servizio Centrale Organizzazione e al Responsabile Anticorruzione dovranno in 
ogni caso pervenire in forma scritta i piani di rotazione del personale messi in atto dal 
Dirigente per ciascun Servizio interessato. 

La riorganizzazione prevista ora tuttavia non esaurisce la necessità di stabilire 
criteri di rotazione per le Aree a rischio, che pur tenendo conto dell’interesse al 
corretto ed efficace svolgimento dell’attività degli uffici, il Servizio Centrale 
Organizzazione deve definire evitando di depauperare  completamente le competenze 
di ciascuna unità organizzativa, attraverso Piani comunicati alle OO.SS. che 
prevedano circuiti di formazione e valutino i carichi di lavoro, le potenzialità e le 
caratteristiche di ciascuna risorsa.  Dovranno essere perseguiti il più possibile incroci 
virtuosi e cicli di rotazione che siano di stimolo alla crescita professionale. Il 
Responsabile anticorruzione presidia e valuta l’adeguatezza del piani di rotazione.  
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Figura 6: criteri di rotazione 
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7 . Codice Di Comportamento 

Nel corso del mese di dicembre 2013 la Città ha predisposto, cosi come da 
previsioni della Delibera Ci.vit. ((ora ANAC)) n. 75 /2013  e del Codice di 
Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e in conformità con esse, la 
bozza del Codice di Comportamento della Città di Torino. Successivamente, dopo il 
coinvolgimento degli stakeholder , avvenuto per tramite di avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente, si è proceduto ad approvarlo con deliberazione G.C. n. mecc. 
2013 07699/004 del 31/12/2013. 

Al fine di raccordare i contenuti del codice con quelli del piano anticorruzione, 
tenendo altresì in conto la percezione che la cittadinanza e i dipendenti stessi hanno 
dell’amministrazione, si sono introdotte le integrazioni suggerite dalle norme e quelle 
ritenute necessarie a garantire quella coerenza complessiva che deve ispirare l’intero 
complesso delle statuizioni. 

Il primo obiettivo perseguito nel momento in cui si è tradotto l’impianto 
normativo nazionale nel contesto organizzativo della città di Torino, è  stato quello di 
munire  ciascun dipendente di un strumento utile a  comprendere meglio il 
comportamento eticamente più corretto da tenere in situazioni in cui emergano 
criticità. 

Il secondo è invece stato quello di testimoniare alla cittadinanza lo sforzo di 
rispondere tempestivamente ed adeguatamente alle richieste di un’amministrazione 
trasparente ed eticamente rispondente. 

  

Figura 7: esigenze dell’etica 
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Elencando ed analizzando le integrazioni salienti, si può citare: 

- l’Art. 2 co 5 che stabilisce: alle “aziende che concorrono alle gare d’appalto ed 
eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore del Comune di 
Torino sono altresì tenute al rispetto del “Codice etico delle imprese concorrenti ed 
appaltatrici degli appalti comunali”, allegato al Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Città di Torino”; tale codice rappresenta quel patto di integrità fra 
l’ente e i suoi fornitori che anche ANAC  ha sollecitato quale strumento per prevenire 
fenomeni corruttivi. Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti e  
l'impegno alla sua osservanza deve essere attestata in ogni contratto sottoscritto fra la 
Città e l'appaltatore.  
 
- l’Art. 9 : trattandosi di un ente complesso con un numero elevato di dipendenti, è 
stata dettagliata meglio la disciplina degli incarichi extraistituzionali, la disciplina sui 
conflitti d’interesse e incompatibilità nei casi di attività ed incarichi extra-
istituzionali; 

 
- l’Art. 11 che disciplina le forme di tutela del dipendente che segnala illeciti, di cui si 
parlerà nel seguito; 
 
- l’Art. 12 che chiarisce che tutti i dipendenti devono contribuire alla trasparenza 
dell’attività amministrativa  dando la massima collaborazione con al Responsabile 
della Trasparenza della Città, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal 
medesimo ; 
 
- l’Art. 14 con la previsione: “Il dipendente deve utilizzare i materiali, le attrezzature, 
i servizi e in generale le risorse dell’amministrazione comunale in modo adeguato ed 
esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d’ufficio; resta salvo un utilizzo 
occasionale per fini personali dei servizi telematici e telefonici”  

 

Il Codice potrà essere oggetto di rivisitazione nelle parti che alla luce 
dell’attuazione del presente piano di prevenzione, potrebbero essere meglio 
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esplicitate o riviste, soprattutto gli aspetti sanzionatori, nonché quelli relativi agli 
uffici relazioni con il pubblico dispiegati, nel caso della Città, anche sul territorio, o  
in generale quelli a contatto con il pubblico. Inoltre, si potranno introdurre ulteriori 
precisazioni in merito al “Comportamento in servizio”, con riguardo al rispetto della 
tempistica dei procedimenti, dell’ordine di lavorazione delle pratiche e delle 
disposizioni dei protocolli operativi. 

Le norme del codice hanno sicuramente valore dissuasivo, ma in modo ancor 
più intenso, esse  mirano a stimolare standard di comportamento corretti  e onesti, 
caratterizzati da un atteggiamento positivo e chiaro nei confronti dei cittadini, che 
non si risolvano in mero adempimento, ma possano costituire occasione di 
miglioramento dei processi dell’Ente. 

In tale ottica, ciascun dipendente è tenuto alla massima collaborazione con le 
strutture dell’amministrazione  in relazione alla prevenzione della corruzione ed alla 
verifica della responsabilità derivante dalla violazione di disposizioni di Legge, 
Regolamento, Codice di Comportamento e Piano per la Prevenzione della corruzione. 
Da tale dovere discende la possibilità di denuncia di comportamenti illeciti o 
comunque di fatti e circostanze valutabili nell’ambito penale o disciplinare ( cd. 
whistleblowing). 

A seconda della gravità dei fatti, il dipendente può presentare: 

o denuncia diretta all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti 

o denuncia diretta al superiore gerarchico e/o al Responsabile 
anticorruzione e all’U.P.D. 

Ai fini della denuncia degli illeciti all’interno dell’Ente è predisposto un 
modulo reperibile sulla pagina INTRACOM, da stampare e far pervenire, con 
qualsiasi modalità, ai destinatari sopra individuati . La modulistica predisposta è 
esemplificativa degli elementi essenziali della denuncia. 

Le segnalazioni anonime saranno analizzate solamente se sufficientemente 
dettagliate e circostanziate. Va infatti precisato che le procedure di whistleblowing 
funzionano solo se il soggetto preposto riceve segnalazioni precise e complete 
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verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato. Pertanto 
assume quindi assoluta rilevanza l’attività di comunicazione interna sugli scopi e il 
funzionamento della procedura di denuncia degli illeciti. 

Il RPP, ricevuta la denuncia, definisce le azioni susseguenti, ivi compreso 
l’avvio del procedimento disciplinare entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti. 
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8. Piano delle Performance e Trasparenza 

La rilevanza rivestita dalle attività dell’anticorruzione nel quadro generale del  
Management strategico dell’Ente,  impone una riflessione sullo stretto legame che le 
lega al ciclo della performance.  

Non va trascurato inoltre che la trasparenza costituisce  - come peraltro 
osservato da ANAC nel Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012 
- strumento privilegiato per promuovere forme diffuse di controllo sociale, in quanto 
la pubblicazione è necessaria per rendicontare la performance verso l’esterno. D’altra 
parte, data la relazione esistente tra il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e il Piano Triennale della Trasparenza, gli obiettivi e gli indicatori di 
risultato presenti nel Piano delle Performance dovranno, altresì, tener conto in modo 
stringente delle previsioni dei due documenti e delle interrelazioni definite  
all’interno del Registro dei Rischi.  In altre parole, il Piano delle Performance 2014 - 
2016 costituirà lo strumento per assicurare  l’integrazione dei presidi definiti dal 
D.lgs. 33/2013 e dal P.N.A e dal presente Piano,  i quali, data la pluralità delle azioni 
e la trasversalità degli obblighi, hanno la necessità di trovare uno spazio nel quale 
armonizzarsi. 

Lo stesso P.N.A. , Allegato 1, stabilisce: “la rilevanza strategica dell’attività di 
prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano 
procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della 
legge n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale 
nel P.P….. Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli 
strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la 
prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di 
programmazione posti in essere per l’attuazione per il piano triennale di prevenzione 
della corruzione”. 

 Nel quadro sopra delineato,  le attività volte alla prevenzione e al contrasto dei 
fenomeni corruttivi sono da intendersi come obiettivo strategico 
dell’amministrazione, da declinare sotto il profilo della Performance Organizzativa e 
di quella Individuale, sotto la supervisione del Responsabile della Prevenzione della 
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corruzione, in stretta collaborazione con la Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale. 

A tal fine,  il P.N.A. stabilisce che l’implementazione e l’attuazione del P.C.P. 
costituiscano obiettivi nel duplice versante della: 

1. performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare 
riferimento: 

- all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la 
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e 
dei tempi previsti; 

- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 
di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma1,let. e), d.lgs. n. 150 del 2009), al 
fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto 
con i cittadini l’attuazione delle misure di prevenzione; 

2. performance individuale , dove andranno inseriti:  

- nel P.P. gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in 
particolare gli obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, 
ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, 
lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001; ai referenti del responsabile della 
corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale; 

- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del d.lgs. n. 
150 del 2009 gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al  personale formato 
che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della 
corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente. 
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Figura 8:Relazioni PAC-PT-PP 

 
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto 

del fenomeno della corruzione (e dunque dell’esito della valutazione delle 
perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto 
nell’ambito della Relazione delle performance che dovrà verificare i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il Responsabile della 
prevenzione della corruzione dovrà tener conto, al fine di comprendere le 
ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli eventuali scostamenti e 
individuare le misure correttive anche ai fini della pianificazione del successivo 
triennio.  
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Nell’ambito dell’implementazione del Piano per il 2014, nell’ottica di acquisire 
informazioni sull’opinione che dell’organizzazione comunale hanno i dipendenti e gli 
stakeholder,  la Città di Torino intende promuovere una serie di indagini volte a 
misurare il benessere organizzativo verso l’interno e a valutare la accountability verso 
l’esterno. 

A tal proposito Ci.vit. (ora ANAC) , nel documento approvato il 29/05/2013 
relativo ai modelli di indagini, ha avuto modo di affermare che “Le Amministrazioni, 
nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, devono 
opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria 
organizzazione. La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che 
la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del 
personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore 
proiettata nell’ambiente di lavoro. 

In questa prospettiva si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui 
risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance 
dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente, 
contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il 
richiamato contesto di riferimento.” 

Il benessere organizzativo è da intendersi come strumento diagnostico dello 
stato di salute dell’amministrazione, in quanto  “mira alla rilevazione e all’analisi 
degli scostamenti dagli standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché 
della percezione da parte dei dipendenti del rispetto di detti standard.”  

I questionari, sottoposti ai dipendenti delle aree a rischio corruzione, potranno 
fornire spunti di riflessione e di analisi del contesto lavorativo, nonché un utile 
riscontro dell’efficacia e pertinenza delle azioni di risposta definite nella mappatura 
del rischio. A tal fine, il responsabile si coordinerà con l’OIV per individuare le 
indagini da avviare nel corso del 2014 e con quali destinatari. 

Nello stesso tempo, occorrerà avviare un dialogo con gli stakeholder per  
sollecitare suggerimenti e opinioni sia sul presente Piano, sia nell’individuazione di 
azioni ulteriori e proposte di miglioramento.  Sotto questo profilo, dopo avere 
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comunicato, con opportune strategie di diffusione, i contenuti più importanti del 
Piano alle Associazioni dei consumatori e alle Associazioni di categoria, sarà messo a 
punto un questionario sul modello dell’indagini di customer satisfaction da sottoporre 
non solo ai predetti organismi, ma pubblicato anche sul sito istituzionale della Città, 
in modo da consentire  a tutti di dare un contributo per il miglioramento 
dell’organizzazione  e dell’andamento dei servizi resi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pianificazione  triennale e misure ulteriori 
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Nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 dovrà essere portata avanti una serie di 
iniziative e di misure ulteriori, rispetto a quelle sopra evidenziate, che possono 
dispiegarsi operativamente soltanto in  un periodo di riferimento più ampio e non 
limitato al solo 2014. Tali attività  infatti  contribuiranno al raggiungimento 
dell’obiettivo di meglio definire la strategia complessiva dell’anticorruzione 
inserendola in una programmazione pluriennale e rendendo così possibile l’effettiva 
attuazione delle azioni, determinando,  laddove se ne ravvisi la necessità, la revisione 
parziale delle misure e del Piano. Nel seguito sono indicate le azioni previste nel 
triennio con indicazione dei Referenti, nell’ottica più volte menzionata del più ampio 
coinvolgimento della macchina organizzativa. 

 

Anno di 
attuazione  

Azioni previste  Referente 

2014 Azione di comunicazione attraverso vari mezzi 
dei contenuti di Piano  

Responsabile anticorruzione 

Responsabile Trasparenza 

Responsabile Ufficio Stampa 

2014  Predisposizione di un sistema di acquisizione 
delle segnalazioni (cd whistleblowing ) e 
proceduralizzazione dell’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 

2014  Attuazione delle azioni previste nel piano di 
formazione e delle azioni indotte 

S.C. Organizzazione 

Direttori 

2014 Attuazione dell’indagine sul Benessere 
organizzativo e di customer satisfaction 

Responsabile Anticorruzione 

S.C. Organizzazione 

OIV 

2014 Analisi delle informazioni pubblicate nella 
procedura Amministrazione aperta al fine di 
verificare l’esistenza di comportamenti 

Responsabile Trasparenza 
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anomali ed eventuali azioni correttive 

2014 Definizione dei piani di rotazione secondo le 
indicazioni del presente piano  

Direttore Generale 

S.C. Organizzazione 

2014  Iniziative formative S.C. Organizzazione  

2014 Definizione dei rischi e delle azioni 
relativamente alla misure facoltative 
coinvolgenti il corpo di Polizia Municipale  

Responsabile anticorruzione 

Comandante Polizia 
Municipale 

2015 Iniziative formative S.C. Organizzazione 

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

Responsabile trasparenza 

2016 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 
procedure attivate nel 2015  

Responsabile anticorruzione 

2016 Analisi delle informazioni pubblicate nella 
procedura Amministrazione aperta al fine di 
verificare l’esistenza di comportamenti 
anomali ed eventuali azioni correttive  

Responsabile Trasparenza 

 

  

Torino, lì 

 

 

       

 
 

Il responsabile della Prevenzione 
della Corruzione  

Dott. Mauro Penasso 


