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Premessa e aggiornamento normativo 
 
L’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di 
Torino viene adottato in ottemperanza alle previsioni dell’art. 10 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
E’ parte integrante ed allegato del Piano della Prevenzione della Corruzione della Città di 
Torino, come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D. Lgs. 33/2013. Mantiene uno stretto raccordo 
con il Piano della Performance e gli obiettivi previsti nel PEG. 
L’attuale Programma avrà validità per il triennio 2016-2018 e sarà oggetto di aggiornamenti 
annuali nell’ottica del continuo miglioramento. 
 
L’analisi dell’attuale documento parte dalle criticità affrontate nell’anno precedente e 
valuta gli obiettivi raggiunti. Sarà data giusta rilevanza anche ai necessari aggiustamenti 
nelle iniziative del prossimo triennio in materia di trasparenza. 
 
Si ritiene infatti di aver ormai conseguito un buon livello di adeguamento del sito 
“Amministrazione trasparente” rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 e di dover 
concentrare l’azione sull’analisi di buone pratiche da mettere in atto e sull’individuazione 
di ambiti ulteriori di pubblicazione, nell’ottica del miglior servizio alla cittadinanza. 
 
A questo scopo, già nel 2015, il Responsabile della trasparenza, unitamente al Direttore 
Generale e al Direttore di Staff del Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, ha 
ritenuto di dover sollecitare tutte le figure apicali alla definizione di dati ulteriori da 
predisporre per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l’intento di fornire risposte alle esigenze specifiche di conoscenza dell’operato della Città, 
anche sulla base delle indicazioni eventualmente emerse dalle istanze e dalle richieste di 
informazioni pervenute ai singoli Servizi dalla cittadinanza (Circolare prot. n. 0015533 del 
20/10/2015). 
 
Tale richiesta è connessa all’assegnazione in merito, nel PEG-PdO 2015, di un obiettivo 
generale a tutte le Direzioni, che nel PdO di quest’anno verrà invece declinato in singoli 
obiettivi specifici per attribuire maggior concretezza all’azione. 
 
A partire dagli importanti interventi normativi operati nel corso del 2014 (si veda in 
particolare il D.L. 90/2014 con la riformulazione dell’art. 11 del D. Lgs. 33/2013), si è reso 
necessario operare nel corso 2015 un’attenta disamina della situazione dell’universo degli 
organismi controllati/partecipati del Comune di Torino. 
 
L’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con la pubblicazione della Determinazione 
n. 8/2015 del 17/06/2015 (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici“), ha fornito tutte le indicazioni perché tali soggetti giungessero ai corretti 
adempimenti in materia di trasparenza a cui ormai chiaramente risultavano tenuti, 
definendo anche opportuni adattamenti in base alla diversa tipologia. 
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Nel solco così tracciato dall’ANAC sono state elaborate le “Linee guida agli enti controllati 
e partecipati dal Comune di Torino in merito agli obblighi di trasparenza (D. Lgs. 
33/2013)”, pensate come agile strumento di orientamento all’interno di una normativa di 
riferimento spesso non di così agevole individuazione e interpretazione e redatte allo 
scopo di favorire ulteriormente un rapido adeguamento agli obblighi di trasparenza. 
 
A seguito dell’Orientamento n. 24/2015 del 23/09/2015 – che ha richiamato il divieto di 
erogare somme in favore di tali enti e società ai sensi dell’art. 22, c. 4 del decreto 
trasparenza nel caso di omessa o incompleta pubblicazione dei dati di cui all’art. 22, c. 2 e 
all’art. 14 e 15 del medesimo decreto - e con il susseguente Comunicato del Presidente 
(01/10/2015), l’ANAC ha dato poi inizio a un’attività di monitoraggio di tali realtà in 
relazione agli adempimenti di pubblicazione sui relativi siti. 
 
Il Presidio Trasparenza ha predisposto, su richiesta dei singoli Dirigenti responsabili della 
liquidazione di somme a vantaggio degli enti controllati, una serie di accurati accertamenti 
sui siti dei singoli soggetti. 
 
Altro apporto significativo fornito dall’Autorità nell’anno appena trascorso deriva 
dall’approvazione della Delibera n. 10/2015 del 21/01/2015, con la quale il Responsabile 
della trasparenza viene sollevato dall’onere dell’irrogazione delle sanzioni previste per la 
violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 47 del D. Lgs. 33/2013. 
Rivedendo in parte la propria posizione rispetto alla Delibera n. 66/2013, premesso che la 
trasparenza è materia di competenza statale e alla luce di quanto previsto dall’art. 19 del 
D.L. 90/2014, l’ANAC, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e vigilanza in materia 
di trasparenza, si individua come soggetto competente ad avviare il procedimento 
sanzionatorio per la violazione degli obblighi suddetti fino all’irrogazione della sanzione 
in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981, mentre l’eventuale irrogazione della 
sanzione definitiva è demandata al Prefetto del luogo in cui ha sede l’Ente in cui sono state 
riscontrate le violazioni. 
 
Altro dato rilevante è la pubblicazione da parte dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12/2015 del 
28/10/2015), dove viene ribadita sostanzialmente l’importanza della trasparenza come 
“asse portante della politica anticorruzione”, la necessità della coerenza fra misure di 
prevenzione della corruzione e misure organizzative declinate nel Piano della Performance 
(p. 8), e quindi con le azioni volte ad aumentare la visibilità all’esterno degli enti, 
dettagliate dal Programma della trasparenza, oltre al ruolo strategico rivestito dalla 
formazione (p. 13). 
 
 

1. Novità nella struttura organizzativa 
 
Dopo la sostanziale riorganizzazione operata nel 2014 con la previsione di Direzioni 
Generali e Direzioni d’Area (Deliberazione di Giunta n. 2014-00538/004 del 31/01/2014), 
nel corso del 2015, procedendo nella direzione del contenimento della spesa e nell’ottica 
dell’ottimizzazione delle risorse, si è operata una revisione dell’articolazione delle 
strutture del decentramento amministrativo. 



 4 

 
E’ stato a tal proposito approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 dicembre 
2015 il nuovo “Regolamento del Decentramento”, in vigore dal 1° gennaio 2016 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015-02280/094 del 17/12/2015). 
 
Avendo riguardo al mantenimento del livello dei servizi resi alla cittadinanza, si è operata 
una riorganizzazione delle Circoscrizioni amministrative che, prevedendo l’accorpamento 
di alcune di esse, le riduce da dieci a cinque. 
In vista del prossimo rinnovo degli organi di indirizzo politico-amministrativo, tuttavia, è 
prevista una ripartizione transitoria del territorio comunale in otto circoscrizioni. 
 
I 111 incarichi dirigenziali in essere presso il nostro Ente, di durata biennale, sono in 
scadenza ad aprile 2017  
 
L’organigramma aggiornato del Comune di Torino è disponibile nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.
shtml. 
 
I dipendenti a tempo indeterminato della Città di Torino alla data del 31 dicembre 2015 
risultano essere 9898, evidenziando una sostanziale e continua riduzione dell’organico. 
 
 

2. Attuazione del Programma: monitoraggio e intenti programmatici 
 
Il D. Lgs. 33/2013, art. 43 pone in capo ai dirigenti la responsabilità nel garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni soggette a obbligo di pubblicazione (art. 
43, c. 3) e pone in capo al Responsabile della trasparenza lo svolgimento stabile di 
un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Nell’Allegato del Programma, elaborato sulla falsariga dell’Allegato 1 “Obblighi di 
Pubblicazione” della Delibera 50/2013 della CiVIT, ora ANAC, “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, sono 
evidenziate le aree e le strutture dell’amministrazione coinvolte nell’alimentazione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e nell’attività di 
aggiornamento dei dati. 
L’Allegato resta lo strumento operativo del Programma in stretta connessione con gli 
obiettivi assegnati nel PEG.  
E’ costituito da una tabella nella quale risultano i dati oggetto di obbligo di pubblicazione, 
suddivisi per tipologie e accompagnati dai relativi riferimenti normativi, e i contenuti a 
essi riferiti così come sono presentati all’interno della nuova sezione del sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente”. Quest’ultima è articolata in sotto-sezioni di primo e di 
secondo livello corrispondenti alle tipologie di dati e informazioni da pubblicare. In 
relazione a tali dati e informazioni sono stati rilevati i tempi di pubblicazione e la 
frequenza dell’aggiornamento in base alle prescrizioni normative, oltre a fornire 
l’indicazione di azioni migliorative, a fronte dell’analisi delle criticità emerse, che saranno 
approfondite con i futuri aggiornamenti del presente Programma. Visto il suo valore 
operativo, nella tabella è stata data indicazione, per ogni singolo adempimento, delle 
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direzioni o dei servizi referenti e ritenuti responsabili in merito agli obblighi di 
pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi. 
 
Nel dettaglio la tabella prevede: due colonne che permettono di distribuire i contenuti 
secondo la puntuale articolazione della sezione “Amministrazione trasparente” prevista 
dal D. Lgs. 33/2013 e precisata da alcune Delibere della CiVIT (“Denominazione sotto-
sezione 1° livello” e “Denominazione sotto-sezione 2° livello”), la colonna “CONTENUTO 
DA PUBBLICARE” nella quale sono analiticamente descritti i contenuti oggetto di obbligo 
di pubblicazione, la colonna “RIFERIMENTO A D. Lgs. 33/2013 che presenta il 
riferimento all’articolo/comma del decreto citato da cui deriva l’obbligo di pubblicazione 
descritto nella colonna precedente, la colonna “ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI” che 
riporta i dati relativi ad ulteriori norme da cui gli obblighi anzidetti scaturiscano, la 
colonna “CONTENUTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE ‘Amministrazione trasparente’” 
che, in relazione a ogni adempimento descritto, riporta i contenuti presenti nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito della Città alla data di adozione del presente 
Programma, mettendo in evidenza i documenti pubblicati nel corso del 2014, la colonna 
“DIREZIONE/SERVIZIO COMPETENTE” con l’indicazione delle strutture 
dell’amministrazione competenti in merito all’ottemperanza del singolo obbligo, la 
colonna “AGGIORNAMENTO” che riporta la frequenza prevista per l’aggiornamento, la 
colonna “TEMPI DI PUBBLICAZIONE” che fornisce indicazioni sui tempi di prima 
pubblicazione e l’obbligo di permanenza nella sezione dei dati in oggetto, la colonna 
“CRITICITA' OGGETTO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO” con l’individuazione delle 
criticità emerse e della situazione in merito alla loro risoluzione attestata al 31/12/2014, la 
colonna “AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2015”, con l’individuazione delle attività 
portate a compimento al 31/12/2015, e infine la colonna “AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
2016”, nella quale vengono individuate azioni migliorative da porre in essere nel primo 
anno di vigenza del Programma anche in relazione all’integrazione di nuove pubblicazioni. 
 
La valutazione di adeguate misure organizzative per garantire il mantenimento del 
regolare e tempestivo aggiornamento delle informazioni avverrà a cura dei Dirigenti 
responsabili con la collaborazione dei Sistemi Informativi e del presidio costituito presso 
Risorse Umane, tramite controlli mirati e a campione sulla qualità delle informazioni 
pubblicate. 
 
Proseguiranno le attività coordinate con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione anche al fine di predisporre idonei momenti formativi e contribuire a 
diffondere la cultura dell’integrità e della trasparenza. 
 
Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità sono stabilmente garantiti, nel quadro delle rispettive competenze, dal 
Responsabile della trasparenza e dall’OIV. 
L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dai 
diversi Servizi dell’Ente, all’interno di una struttura complessa come quella del Comune di 
Torino, ha evidenziato da subito la necessità di prevedere forme accurate di controllo, ove 
possibile automatizzate, sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in 
particolare quando attengono a quelli di carattere personale. L’attività di controllo sulla 
qualità dei dati è in primis affidata ai Dirigenti del Servizio che sono, per competenza,  
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rispettivamente responsabili dei singoli data base nei quali vengono inseriti i contenuti 
oggetto di pubblicazione. 
 
Valutati l’attuale livello di completezza e qualità nella pubblicazione dei dati e l’avvenuto 
consolidamento dei flussi informativi, si ritiene che il monitoraggio, coordinato dal 
Responsabile della trasparenza, possa avere cadenza semestrale, anziché quadrimestrale. 
Sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, verrà pubblicata una relazione sullo 
stato di attuazione del Programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal Programma 
originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per 
il raggiungimento degli obiettivi. 
Tale relazione sarà inviata a cura del medesimo Responsabile all’OIV e verrà utilizzata da 
quest’ultimo per le attività di verifica e per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi 
di trasparenza di cui all’art. 44 del D. Lgs. 33/2013.  
L’OIV, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, svolge infatti un’attività di audit 
sull’attuazione del Programma triennale nonché sulle attività in genere funzionali alla 
trasparenza realizzate dall’Amministrazione, avvalendosi del presidio attivato presso 
Risorse Umane. 
 
Con la Delibera ANAC n. 43/2016 del 20/01/2016 è stata prevista l’attestazione dell’OIV 
su obblighi significativi, in coerenza con le azioni poste in essere nel corso del 2015 
dall’Autorità. 
Come stabilito dalla Delibera citata il documento di attestazione verrà pubblicato 
nell’apposita sottosezione di “Amministrazione trasparente” entro il 29/02/2016. 
 
Tra le azioni di miglioramento prefigurate per il 2015 alle quali si è dato seguito si ritiene 
di dover sottolineare le seguenti. 
 
In merito alla sottosezione “Dirigenti”, in occasione dell’assegnazione dei nuovi incarichi 
dirigenziali a maggio 2015, sono stati integrati i dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati o controllati dalla P.A. o allo 
svolgimento di attività professionali (“Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 
15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33/2013”: 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/dirigenti/estremi-
di-conferimento-e-non-incompatibilita-2015.shtml). 
 
In relazione alla sottosezione “Enti controllati” si rileva poi di averne integrato i contenuti 
introducendo al suo interno la nuova sottosezione “Piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie”. 
Sulla base delle prescrizioni della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, c. 612) si è 
proceduto infatti alla pubblicazione del prescritto “Piano Operativo di Razionalizzazione 
della Città di Torino”, completo di Deliberazione di approvazione e “Relazione Tecnica” 
allegata 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/enti/por/index.shtml).  
 
Si segnala infine che, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è stato 
esplicitato il “contatore” degli accessi 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/dati-
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ulteriori/contatore-degli-accessi-per-il-sito-amministrazion.shtml), raggiungibile dalla 
pagina iniziale della sezione. 
I dati degli accessi rilevati dal contatore vengono aggiornati trimestralmente 
determinando le aree oggetto di maggior interesse e proposti in un documento statistico di 
sintesi elaborato per ogni annualità. 
 
Visto quanto premesso, il primo anno di applicazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2016-2018 verrà dedicato all’ulteriore consolidamento e al 
miglioramento della qualità delle informazioni da pubblicare per obbligo di legge ed alla 
risoluzione delle criticità eventualmente ancora aperte e poste in evidenza nell’Allegato 
operativo del Programma stesso. 
 
L’individuazione e l’attuazione di azioni di miglioramento, in ordine alla pubblicazione di 
dati ulteriori, alla quale sono stati invitati i vertici amministrativi dell’Ente come sopra 
segnalato, risulta demandata al secondo e al terzo anno di vigenza del Programma. 
 
Già ad oggi sono state implementate le sottosezioni di “Amministrazione trasparente” 
“Enti controllati” e “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” con tre pubblicazioni di 
dati attualmente non richiesti dalla normativa. 
 
In “Enti controllati” sono infatti state presentate in apposite ulteriori sottosezioni le “Linee 
guida della Città agli organismi partecipati in materia di personale” (Deliberazione di 
Consiglio Comunale 2013-04497/004 del 24/03/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale 
2014-03548/004 del 29/07/2014 - “Linee operative”), ritenendole un elemento di sicuro 
interesse nell’ambito del tentativo di assicurare la più ampia visibilità e conoscibilità 
all’esterno dei meccanismi di gestione di tali organismi, e le “Linee guida agli enti 
controllati e partecipati dal Comune di Torino in merito agli obblighi di trasparenza (D. 
Lgs. 33/2013)” (v. p. ), allo scopo di rendere diffusamente disponibili le indicazioni 
pratiche fornite dalla Città a tali soggetti e di dare evidenza allo sforzo messo in campo per 
attuarne la più ampia visibilità. 
 
Nella sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” sono stati invece 
integrati un elenco di incarichi non soggetti ad autorizzazione, riguardanti le docenze 
svolte esclusivamente a vantaggio di dipendenti pubblici, che verrà aggiornato con 
cadenza annuale, e la Circolare della Direzione Organizzazione con la quale si è 
formalizzato l’obbligo di comunicazione dello svolgimento di tali attività (prot. n. 0016823 
del 14/10/2014) 
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/incarichi-
dip/index.shtml). 
 
Si rende noto che, in relazione al tema nevralgico dell’individuazione dei destinatari di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, è stato approvato il nuovo 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 2014-06210/049 del 14/09/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016 
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm).  
Nella sua riformulazione tale strumento, a miglior garanzia dell’imparzialità e della 
trasparenza dell’operato dell’Ente e nell’ottica preventiva di contrasto alla corruzione, 
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prevede un’attenta programmazione e iter amministrativi strutturati in fase di erogazione 
di tali benefici, rispondendo quindi all’esigenza di individuare modalità uniformi di 
erogazione e rendicontazione ispirate al modello di progettazione europea. 
 
Si segnala poi come, in merito alla pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo (art. 14 del D. Lgs. 33/2013), anche per l’anno trascorso sia 
risultata particolarmente impegnativa l’attività di controllo della documentazione sotto il 
profilo della tutela della privacy, svolta  sulla base delle indicazioni derivate dalle “Linee 
Guida in materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione dei dati sui siti 
web” emanate dal Garante della Privacy il 15 maggio 2014, soprattutto in relazione 
all’ingente quantità di dati da monitorare.  
 
In materia di benessere organizzativo è stato somministrato ai dipendenti un questionario 
volontario, elaborato di concerto con il Servizio Prevenzione della corruzione sulla base 
delle indicazioni prescritte dall’ANAC. 
 
A seguito degli interventi normativi chiarificatori già illustrati e in particolare della 
Determinazione ANAC n. 8/2015 (cfr. p. 2 e ss.), si specifica inoltre di aver avviato e svolto 
nel corso del 2015 un’intensa attività di supporto ai variegati organismi controllati 
dall’Ente in merito agli obblighi di trasparenza a cui ottemperare e alle modalità di 
adempimento. 
 
Proprio alla luce delle novità intervenute nella lettura della norma con la suddetta 
Determinazione, la Città ha infatti suddiviso tali organismi in macrogruppi ripartendo gli 
enti tra controllati e non controllati e ha definito gli obblighi ai quali ciascuno di essi è 
tenuto, pubblicando contestualmente nella sottosezione di “Amministrazione trasparente” 
“Enti controllati” due elenchi nei quali si individuano le posizioni dei singoli soggetti 
all’interno di queste due categorie (“Tabelle di partecipazione ai sensi della determina 
ANAC 08/2015”: 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/enti/anac08_2015/index.sht
ml). 
 
Con un ulteriore sforzo di sintesi interpretativa, come già accennato, ha proceduto poi, allo 
scopo di favorire il più celere ed efficace adempimento degli obblighi e la definitiva 
affermazione del concetto di visibilità all’esterno, alla stesura di un vademecum (“Linee 
guida agli enti controllati e partecipati dal Comune di Torino in merito agli obblighi di 
trasparenza (D. Lgs. 33/2013)”) per le realtà legate al Comune di Torino, indirizzato a tutte 
le società e gli enti coinvolti con lettera prot. n. 011261 del 27/07/2015. 
 
Come già anticipato (cfr. p. 3), il Responsabile della trasparenza, nel contesto dell’attività 
di vigilanza sugli obblighi di trasparenza attribuitagli dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, ha 
svolto ampiamente il ruolo richiamato nell’Orientamento ANAC n. 24/2015 nell’assidua 
attività di verifica e analisi dei siti web degli organismi controllati/partecipati dietro 
espressa preventiva richiesta dei soggetti responsabili della liquidazione di somme a 
favore di tali enti. 
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Si segnala infine come si sia reso necessario nel corso del 2015 che l’OIV, unitamente al 
Responsabile della trasparenza, effettuasse le dovute segnalazioni all’ANAC, per 
l’attivazione del procedimento sanzionatorio e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 47 
del D. Lgs. 33/2013, sulla base delle nuove previsioni della Delibera ANAC n. 10/2015 del 
21/01/2015 (lettere prot. n. 0008976, 0008979 e 0008980 del 16/06/2015). 
 
In merito alle dichiarazioni da rendere per l’anno 2012, si ricorda inoltre di aver proceduto 
a comminare la sanzione amministrativa prescritta a un consigliere circoscrizionale 
inadempiente (Ordinanza-ingiunzione n. 1/2015, prot. n. 0006215 del 24/04/2015; 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/sanzioni/in
dex.shtml), ai sensi della disciplina transitoria delineata nella suddetta Delibera ANAC n. 
10/2015 (v. pp. 10-11).  
 
 

3. Comunicazione del Programma  
 
Anche quest’anno si è proceduto, in accordo con le previsioni del Piano anticorruzione 2015-
2017 (v. Allegato B), p. 4), a dare seguito al processo formativo dei dipendenti, misura 
ritenuta strategica nella prevenzione dei fenomeni corruttivi, come nuovamente ricordato 
nell’Aggiornamento del PNA (p. 13). 
 
E’ stata confermata la presenza all’interno del percorso formativo riservato ai neoassunti 
dell’Ente del modulo specifico su trasparenza e prevenzione della corruzione inaugurato 
nel 2014. 
Circa 100 dipendenti neoassunti, fra personale amministrativo ed educativo, hanno 
ricevuto formazione specifica in merito nel corso del mese di gennaio 2016. 
 
Duecento dipendenti di categoria C e D, provenienti da vari servizi delle aree indicate dal 
Piano triennale della prevenzione della corruzione della città di Torino come “aree a rischio”, 
fra febbraio e marzo 2015 sono stati avviati a formazione specifica in materia di 
anticorruzione. 
 
Si può ormai sostenere che la maggior parte del personale esposto al rischio specifico della 
corruzione sia stata adeguatamente formata. 
 
In ogni caso, come previsto dal PTPC 2015-2017, nell’ottica della realizzazione di percorsi 
formativi sempre più mirati, per individuazione dei destinatari e selezione dei contenuti, 
con la previsione di approcci differenziati, “che privilegino un taglio maggiormente 
operativo sulla gestione del rischio nell’attività lavorativa (formazione per classi 
omogenee, legate alla specifica attività lavorativa, operata con il coinvolgimento dei 
responsabili d'ufficio)” (Allegato B), cit., p. 4), è stato programmato per l’anno in corso un 
intervento formativo mirato destinato agli ufficiali del Corpo di Polizia Municipale. 
 
Dal punto di vista della comunicazione esterna, si provvederà all’organizzazione della 
“Giornata della trasparenza”, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e l’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il Cittadino e Ufficio 
Stampa della Città e il Servizio Formazione. 
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4. Lavori in corso 
 
Richiamando quanto sopra esposto in merito alla pubblicazione di dati ulteriori (cfr. pp. 2 
e 7), si segnala che durante il primo anno di vigenza del presente Programma, oltre al 
consolidamento della qualità delle informazioni pubblicate per previsione di legge e alla 
risoluzione di eventuali criticità residue, si procederà a una più ampia disamina di tale 
aspetto con la conseguente migliore definizione dei contenuti da rendere disponibili, 
coinvolgendo in modo più stringente la dirigenza con l’assegnazione di specifici obiettivi 
nel PdO 2016. 
 
Si provvederà poi, nel corso del 2016, all’organizzazione della “Giornata della 
trasparenza”, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, 
l’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il Cittadino e Ufficio Stampa della Città e 
il Servizio Formazione. 
 
Per l’intero triennio di competenza ci si propone di porre nuovamente in atto, attraverso il 
coinvolgimento del Servizio Formazione dell’Ente, oltre alle sessioni formative mirate 
rivolte al personale più esposto al rischio corruttivo, già attivate a partire dal 2014, anche 
un coinvolgimento più capillare del personale in iniziative di formazione a distanza 
(piattaforma e-learning) per favorire la maturazione della consapevolezza dell’importanza 
degli adempimenti legati alla trasparenza e poter contribuire a un progressivo mutamento 
della mentalità aziendale. 
 
In ultimo, ma non meno importante, allo scopo di incentivare la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze in materia e di offrire un efficace supporto alla rete di 
trasmissione dei dati per una corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, è 
stata predisposta una pagina dedicata alla trasparenza che verrà resa disponibile 
all’interno dell’area Intracom della rete aziendale entro la prima metà del 2016. 
L’intenzione è quella di renderla un valido riferimento - anche operativo - per l’utenza 
interna, che in essa potrà reperire la normativa di riferimento, i documenti di 
regolazione essenziali (il PTTI e l’Allegato operativo, le circolari e le comunicazioni 
inerenti agli obblighi di pubblicazione), la modulistica funzionale agli adempimenti, 
oltre alla segnalazione delle opportunità formative sull’argomento e ogni altro dato 
ritenuto utile a sensibilizzare sul tema la platea dei dipendenti. 


