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I  L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . 

1. Attività svolta nel 2018 in merito all’attuazione del PTPCT 2018-2020. 

Nel corso del 2018 l’attività si è rivolta prevalentemente a consolidare le misure già individuate e le 

attività già intraprese, nonché a dare attuazione alle misure di risposta individuate all’interno del 

Catalogo dei Rischi, che risultavano ancora inattuale. 

I Servizi interessati, con l’ausilio dell’Ufficio Anticorruzione, hanno provveduto ad elaborare gli 

atti ritenuti più idonei a presidiare i rischi individuati. 

Si segnalano infatti: 

• l’approvazione di una procedura relativa all’Area Tributi e Catasto; 

• in riferimento all’Area Politiche Sociali l’aggiornamento di una procedura in qualità, 

l’approvazione di protocolli operativi, nonché l’aggiornamento della Circolare sui Servizi 

domiciliari; 

• l’attuazione della misura di risposta riferita ad un processo della Divisione Servizi 

Educativi;  

• l’attuazione di alcune misure di risposta riferite ad ITER; 

• l’avvio dell’iter di approvazione di una deliberazione di Consiglio comunale relativamente 

ad un processo dell’Area Ambiente, la cui definizione avverrà nei primi mesi del 2019; 

•  il completamento dell’attuazione delle misure riferite all’Area Urbanistica e Qualità Spazi 

Urbani;  

• l’attuazione delle misure di risposta in capo all’Area Servizi Civici e l’aggiornamento della 

procedura in qualità  delle Circoscrizioni; 

• l’approvazione di una disposizione di Servizio del Corpo Polizia Municipale,  

• aggiornamento della procedura di qualità riferita al  Servizio Centrale Avvocatura. 
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Permangono alcune misure di risposta individuate nel Catalogo dei Rischi per cui è risultata più 

complessa l’attuazione, ma si ritiene che entro i primi mesi del 2019 essa sarà completata. 

In riferimento ad alcuni processi inseriti nel Catalogo dei Rischi nella sezione dedicata all’Area 

Urbanistica e Qualità Spazi Urbani, in occasione dell’approvazione del PTPCT 2018-2020 era stata 

segnalata la necessità della corretta attribuzione delle competenze relative alle misure di risposta già 

definite; nel corso del 2018 si è quindi proceduto, in collaborazione con l’Area Urbanistica, l’Area 

Edilizia Privata e la Divisione Infrastrutture e Mobilità, alla corretta attribuzione ai Servizi 

competenti. Tale modifica è stata inserita nel nuovo Catalogo dei Rischi allegato al presente Piano. 

Inoltre, sempre nel corso del 2018, è stata completata l’attività di valutazione del rischio, così come 

richiesto all’Allegato 5 del PNA 2013, per alcuni processi di ultimo inserimento, i cui valori 

numerici sono riportati nel Catalogo. 

Rilevante importanza ha assunto l’attività di auditing effettuata nel corso d’anno dall’Ufficio 

Anticorruzione, così come previsto dal Calendario degli Audit allegato al PTCPT 2018-2020. 

L’audit ha riguardato la verifica dell’applicazione dei  protocolli operativi  o delle procedure 

approvate, nell’ottica di una collaborazione reciproca con gli uffici finalizzata al miglioramento 

delle azioni di prevenzione della corruzione. 

I processi oggetto di audit sono stati individuati sulla base del livello di rischio, dando in ogni caso 

priorità ai Servizi i cui procedimenti non erano stati oggetto di audit nel corso del 2017. 

L’analisi si è concentrata  per lo più sui seguenti aspetti: 

• corretta compilazione della check list di istruttoria e/o controllo a campione (ove prevista); 

• documentazione a corredo della pratica; 

• corrispondenza tra la documentazione indicata nella check-list procedurale e quella presente 

nella pratica. 

Nel corso del 2018 l’Ufficio Anti-corruzione ha effettuato n. 5 audit presso i Servizi; per ogni audit 

è stato redatto apposito verbale con gli esiti della verifica, volto a dare agli uffici suggerimenti e 

spunti di miglioramento o correttivi all’attività. In generale, si è riscontrato anche quest’anno una 

buona attuazione delle misure individuate.   

Inoltre, nell’anno 2018 l’Ufficio Anticorruzione ha affiancato, in qualità di uditore, il Team della 

Qualità in occasione  dello svolgimento degli audit effettuati sui processi inseriti nel Sistema 

Qualità e censiti nel Catalogo dei Rischi, attività che ha riguardato n. 6 processi ( n. 4 delle 
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Circoscrizioni, n. 1 del Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico  e n. 1 della Divisione Personale e 

Amministrazione). 

Anche in occasione di tali audit, la finalità prevalente è stata quella di fornire suggerimenti e di 

ravvisare in alcuni casi, sempre in accordo con il Sistema Qualità, l’opportunità di  procedere ad 

alcune modifiche delle procedure (risultando in generale  non totalmente rispondenti alle finalità da 

perseguire) e del piano dei controlli, ritenuto in alcuni casi sovrabbondante nelle prescrizioni. 

Da ultimo, occorre menzionare l’attività di impulso svolta anche nel  corso del 2018 dal RPC, sia 

mediante  la predisposizione e diffusione  di note e circolari, sia attraverso la collaborazione attiva 

ricercata e promossa in occasione degli incontri di CO.DIR. con i Direttori di Divisione, con cui, tra 

le altre cose, sono stati condivisi, nella riunione dell’11 dicembre 2018, anche gli obiettivi previsti 

nel presente Piano. 

Infine, continua a permanere la reportistica semestrale (annuale nel caso di alcuni reports dei lavori 

pubblici e quadrimestrale nel caso di appalti) prevista dal Catalogo dei Rischi e trasmessa da Servizi 

interessati, la quale non ha segnalato gravi irregolarità o malfunzionamenti tali da richiedere 

interventi correttivi.  

 

2. Controllo interno sugli atti 

 

Nell’ambito della Segreteria Generale - Servizio Centrale Consiglio comunale, il Servizio Controlli 

Interni di Regolarità amministrativa dà attuazione alle previsioni del “Regolamento per la disciplina 

dei controlli interni” n. 361. 

Il controllo successivo sugli atti risponde ad un’ottica di revisione aziendale e di autotutela 

dell’attività amministrativa, volta a verificare la difformità dal diritto degli atti gestionali adottati 

dai vari Servizi dell’Ente. 

Tale attività ha ad oggetto gli atti suddivisi per categorie così come elencate all’art. 6 del 

Regolamento n. 361, integrate con le determinazioni di acquisizione degli affidamenti in economia 

e le determinazioni non comportanti impegni di spesa che comportino un vantaggio economico per 

il beneficiario.  

I parametri di verifica sono elencati all’art. 9 del Regolamento n. 361 e riguardano l’adeguatezza 

della motivazione, l’ imparzialità (con particolare riferimento all'individuazione dei contraenti e dei 

beneficiari), la trasparenza, il non aggravamento del procedimento, il rispetto dei termini di 

conclusione, il rispetto delle garanzie di partecipazione, la correttezza dei requisiti formali dell'atto, 
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l’indicazione della normativa di riferimento e il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei 

dati personali. 

Per l’anno 2018 la determinazione del Segretario Generale n. 84 del 18 aprile 2018  (mecc. 2018 

41843/002) ha definito le modalità e il campione degli atti oggetto dell’attività di audit; difatti, tale 

attività, oltre che rappresentare uno strumento utile di monitoraggio dell’efficacia delle azioni 

correttive intraprese dai Servizi, si pone l’obiettivo di andare a modulare l’impatto dei controlli 

effettuati sui Servizi medesimi, in funzione della quantità degli atti adottati. 

Le irregolarità riscontrate sono oggetto di comunicazioni ai Responsabili dei Servizi che hanno 

adottato gli atti, i quali a loro volta forniscono un riscontro all’Ufficio preposto al controllo oltre 

che sullo specifico rilievo, anche sulle azioni di auto-correzione della propria attività amministrativa 

impostate. 

Si evidenzia che, sin dall’avvio dell’attività di controllo di regolarità amministrativa successivo, si è 

scelto di caratterizzare la funzione non solo come diretta ad accertare la legittimità degli atti, ma 

anche come supporto per i Servizi dell’ente, al fine di migliorare la qualità e la trasparenza dei 

provvedimenti; pertanto, sono oggetto di osservazione anche ipotesi di lievi difformità. 

Rispetto ai rilievi formulati nel 2018, si evidenzia un certo numero di osservazioni finalizzate 

all’indicazione puntuale dei presupposti per la consegna anticipata di lavori, servizi e forniture e 

qualche caso concernente la necessità di integrare le motivazioni di affidamenti a precedenti 

operatori economici, in deroga al principio di rotazione. 

Risultano ancora presenti i casi relativi alla mancata l’attestazione della rilevanza/non rilevanza ai 

fini della Trasparenza (trattandosi per lo più di meri errori materiali nella redazione dell’atto 

essendo difatti regolarmente avvenuta la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione  

Trasparente”). 

Infine, nei rimanenti casi, le osservazioni hanno riguardato prevalentemente refusi o inesattezze 

formali. 

Sono stati verificati 241 atti fino al terzo trimestre 2018 (tra cui risultano ancora in corso di verifica 

n. 81 atti riferiti al terzo trimestre); non risulta invece ancora individuato il campione di atti 

selezionato per il quarto trimestre 2018.  
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Si può comunque affermare che risulta essere presente un miglioramento rispetto all’anno 

precedente in riferimento all’esito provvisorio  dei controlli di regolarità amministrativa riferito agli 

atti che presentavano delle irregolarità rispetto al totale degli atti sottoposti al controllo. 

 

3. La Procedura del Whistleblowing. 

 

La Città di Torino ha provveduto ad aggiornare con Circolare del Segretario Generale n. 2 del 30 

gennaio 2018, la parte organizzativa del sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni al fine di 

adeguarne l’iter e le tutele ivi previste alle novità introdotte all’art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 e 

s.m.i. ad opera della Legge 179/2017. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2018 – 2020 ha fissato come obiettivo l’acquisizione della piattaforma per le 

segnalazioni messa a disposizione dall’ANAC non appena resa disponibile. 

A tal riguardo l’Ufficio Anticorruzione richiedeva ad ANAC la  modalità per aderire alla 

piattaforma telematica open source. Con comunicazione del 21 febbraio 2018 , ANAC confermava 

all’Ufficio che la Piattaforma sarebbe stata disponibile in riuso da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, previo completamento delle attività di collaudo. 

Ai fini di una corretta gestione della procedura di Segnalazione degli Illeciti, dovendo procurare  un 

sistema informatizzato atto a garantire la piena e completa tutela del segnalante,  gli uffici  

comunali hanno avviato una verifica informale sulle soluzioni adottate da altre Amministrazioni 

medio – grandi. 

Tale scelta è stata effettuata sia in ottemperanza alle disposizioni degli art. 68 e 69 del citato CAD, 

sia coerentemente con il fatto che la Città di Torino da tempo promuove stretti rapporti di 

collaborazione con altre realtà amministrative, con l’obiettivo di favorire un ampliamento del 

sistema degli scambi di esperienze e di strumenti, con reciproci vantaggi in tema di sostegno allo 

sviluppo, attraverso accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241, nel 

rispetto di quanto previsto in tema di collaborazione tra gli Enti dal CAD. 

Sono state avviate interlocuzioni con i Comuni di Venezia e Milano per il riuso che però non hanno 

per il momento avuto esito.  
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Si segnala che con Comunicato ANAC del 15 gennaio 2019 è stata resa disponibile l’applicazione 

informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione,  nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici 

dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e 

previsto dalle Linee Guida ANAC; pertanto, l’Amministrazione si sta già operando con i propri 

Sistemi Informativi e con la Società in house che gestiste la rete informatica, onde apportare in 

tempi brevi tutte le misure necessarie per l’utilizzo di tale strumento all’interno dell’organizzazione 

comunale. 

Nel corso del 2018 sono pervenute 12 segnalazioni, di cui 4 da soggetti esterni all’ente.  

4. La Rotazione del Personale 

 

Il Comune di Torino è stato da sempre molto attento all’attuazione della misura della rotazione del 

personale , adottando nel 2014 le Linee Operative per la Rotazione del personale  per gli anni 2014 

– 2016, approvate  con deliberazione Mecc. 2014 06640 del 9 dicembre 2014. I criteri ivi 

individuati  hanno trovato applicazione in occasione della riorganizzazione della macchina 

amministrativa comunale nel 2015, per la riassegnazione degli incarichi di dirigenti e p.o.. 

Successivamente, a seguito dell’approvazione del PNA 2016, nel PTPCT 2017-2019 sono stati 

delineati criteri generali di rotazione di tutto il personale dirigenziale e del comparto, ivi compreso 

il personale della Polizia Municipale.  

Con deliberazione della Giunta comunale del 04 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004), è stato 

approvato il nuovo “Regolamento recante la disciplina dell’Organizzazione e Ordinamento della 

Dirigenza” n. 222, cui sono allegati i criteri per la rotazione dei dirigenti. 

Nel Piano 2018 – 2020, si è dato atto dell’avvenuta rotazione dei dirigenti, rinviando all’anno in 

corso la rotazione delle posizioni organizzative i cui incarichi scadevano il 31 marzo 2018. 

Al riguardo, la Divisione Personale, operando in stretto contatto con il RPC, ha attinto ai dati 

relativi alle aree mappate dal Catalogo dei rischi e dai dati relativi alle anzianità di servizio dei 

dipendenti, per mettere a punto una mobilità intra e interdivisionale degli incarichi di P.O. che ha 

avuto come esito lo spostamento di n. 35 dipendenti con Posizione Organizzativa (tra questi 19 
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erano stati individuati tra le aree a rischio con maggiore anzianità di servizio su un totale di 77) 

individuati dall’Ufficio Anti-corruzione. 

Per quanto riguarda invece il personale della Divisione Servizi sociali, la deliberazione della Giunta 

Comunale 11 luglio 2017 (2017 02723/019) richiamando le premesse normative  e le Linee 

programmatiche cittadine e regionali in materia, ha delineato un percorso di riassetto dei servizi 

sociali, di territorio e centrali, in grado di rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni della 

popolazione che si compongono e ricompongono velocemente in corrispondenza dei grandi 

cambiamenti sociali. 

Nello specifico, la riorganizzazione ha mirato ad individuare sul territorio Distretti della Coesione 

Sociale coincidenti con i quattro distretti sanitari dell’ASL - Città di Torino, di afferenza territoriale 

connessi a poli specialistici a valenza cittadina, prefigurando livelli di organizzazione  tra loro 

interagenti e complementari, da declinare operativamente nell’ambito di un percorso di confronto 

con gli operatori. 

Con successiva deliberazione G.C. 201801361/019 del 17 aprile 2018 è stato dato avvio alla 

completa riorganizzazione dei Servizi Sociali. Il rinnovato assetto ha coniugato in una gestione 

divisionale unitaria più macrofiloni di intervento quali l’ambito dell’abitare sociale , l’ambito delle 

azioni di inclusione attiva e di contrasto alle povertà e marginalità, l’ambito dei migranti, dei 

richiedenti asilo e dei nomadi, l’ambito dei servizi sociali, l’ambito della salute, dei servizi socio-

sanitari e contestualmente prevede la strutturazione di quattro Distretti della Coesione Sociale 

coincidenti con i Distretti sanitari. 

La riorganizzazione si è conclusa nel mese di luglio con la rotazione di 38 posizioni organizzative, 

di cui 9 ricadenti nei criteri del piano anticorruzione . 

 

5. PON METRO 2014-2020. Attività svolta nel 2018. 

In occasione dell’approvazione del PTPCT 2018-2020 si è provveduto all’aggiornamento della 

“Relazione Autovalutazione sui rischi frode” già approvata in occasione dell’aggiornamento del 

PTPCT 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 

02886/049), con l’obiettivo di precisare gli strumenti e i controlli relativi ai processi inseriti nel 

PON Città Metropolitane 2014 – 2020. 
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Il Pon Città Metropolitane (PON METRO 2014 – 2020) è un programma, dedicato allo sviluppo 

urbano sostenibile, finanziato dai Fondi strutturali FESR e FSE e dal Fondo di Rotazione Statale. 

La titolarità del Pon Città Metropolitane, in qualità di Autorità di Gestione, è dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale che, con apposito atto siglato in data 21 aprile 2016, ha delegato alcune 

funzioni, secondo quanto previsto all’art. 125 del Reg. UE 2013/1303, all’Organismo Intermedio, 

individuato per il Comune di Torino nel Dirigente del Servizio Fondi europei ed Innovazione. 

Nel corso dell’annualità 2018 l’Organismo Intermedio, attraverso la propria struttura dedicata,  ha 

quindi provveduto alla rendicontazione e al monitoraggio dei Progetti ammessi a finanziamento ed 

ha curato il popolamento e l’aggiornamento dei dati e della documentazione a supporto attraverso la 

piattaforma nazionale DELFI. 

Il target di spesa richiesto al 31.12.2018, necessario per non incorrere nel disimpegno automatico, è 

stato raggiunto e superato presentando certificazioni per oltre 5,6 Milioni di Euro.  

Tale attività viene garantita  attraverso il caricamento  di tutta la documentazione a supporto della 

procedura adottata e della spesa sostenuta, autocontrollata dal RUP di  riferimento attraverso la 

compilazione di apposite check list e fornita all’Organismo Intermedio.  

Resta in capo al RUP la responsabilità relativa alla corretta conservazione e archiviazione dei 

documenti  anche in formato digitale  

La congruità di quanto dichiarato dal RUP (Beneficiario interno), con particolare riferimento all’ 

ammissibilità, la correttezza e la conformità delle spese sostenute, viene attestata dall’Organismo 

Intermedio all’Autorità di Gestione, attraverso la piattaforma Delfi.  

In ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE 2013/1303, in base agli indirizzi operativi del 

Modello Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio  (vers. 3.1 del 13.11.2017) 

allegato al Si.Ge.Co. (vers. 4.0 del 20.6.2018) e al Documento di valutazione dei rischi (allegato 

alla delibera n.mecc. 2018 00529/049 del 13.2.2018), le verifiche su tale congruità ed il 

funzionamento dell’autocontrollo, vengono effettuate anche attraverso attività di auditing in loco, 

effettuati su un campione di beneficiari interni e/o esterni, verbalizzandone gli esiti.  

Nel corso del 2018 sono stati selezionati 2 progetti: 

“Pedonalizzazione di via Monferrato” (asse 2). Responsabile: Dirigente Area Mobilità. Audit 

effettuato in data 27/9/2018, compresente l’ufficio anticorruzione; 

“Portale dei Servizi” (asse 1). Responsabile: Dirigente Area Sistema Informativo. Audit effettuato 

in data 17/12/2018 

Attraverso tali audit sono stati verificati, in particolare:  

- la pubblicazione dei bandi sul sito web 
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- il corretto svolgimento delle procedure di appalto e/o selezione contraenti 

- il rispetto dei termini contrattuali 

- la fatturazione ed i pagamenti 

- i costi di terzi relativi alla manodopera 

- la documentazione comprovante i costi del personale interno 

- l’adeguatezza e sicurezza del sistema di archiviazione 

- la corretta conservazione e compilazione del registro relativo alle dichiarazioni sui Conflitti di 

Interesse. 

In data 3/10/2018 i funzionari dell’Area Sistema Informativo, supportati per l’occasione 

dall’Organismo intermedio, hanno inoltre effettuato  una  verifica in loco presso la sede del CSI 

Piemonte, Ente in House della Città, a cui è stata affidata l’attuazione del progetto “Factotum” (asse 

1), per la verifica di conformità e di corrispondenza dei documenti comprovanti la spesa sostenuta. 

I verbali di tali verifiche restano agli atti del Servizio e dell’Organismo intermedio. 

 

II  L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO 2019-2021  

Con la norma UNI ISO 37001, pubblicata a fine 2016, è oggi disponibile su scala internazionale 

uno standard  volontario  certificabile  che  tratta  di  anti  corruzione  e  che,  adottando  la  

medesima struttura comune a tutte le altre norme ISO sui sistemi di gestione delle organizzazioni, 

rende più agevole la sua integrazione con altri standard largamente diffusi, quali ad esempio la ISO 

9001 sui sistemi di gestione per la qualità. 

In  sintesi,  la  norma  UNI  ISO  37001,  applicabile  a  qualsiasi  organizzazione  pubblica  o  

privata,  a  prescindere  dal  settore  di  attività,  dimensioni  o  localizzazione  geografica,  stabilisce  

dei  requisiti  per  pianificare, attuare e mantenere un sistema di gestione e controllo dei rischi di 

corruzione secondo un  approccio che si articola nelle seguenti fasi: analisi e valutazione dei rischi 

di corruzione, programmazione e attuazione di misure e controlli anti corruzione, sorveglianza sulla 

loro applicazione e riesame periodico sull’efficacia e adeguatezza del sistema di prevenzione, in 

modo da assicurarne il miglioramento continuo. I  requisiti  della  norma  volontaria  UNI  ISO  

37001  non  rappresentano    una  novità  in  senso assoluto in quanto riprendono principi, concetti 

e, in alcuni casi, anche elementi prescrittivi tipici  di sistemi e/o modelli di gestione, controllo e 

prevenzione dei rischi di corruzione previsti da norme di legge in via obbligatoria o con finalità di 

prova dell’esimente da responsabilità da reato delle organizzazioni (ad esempio,  in Italia, i Piani 
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Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e i 

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.L.gs 231/2001). 

I criteri della norma UNI ISO 37001 rappresentano però un riferimento valido e autorevole, 

riconosciuto a livello internazionale, per il modello esimente in ambito corruzione. Per questo 

motivo nella stesura di questo piano si è tenuto conto ancora una volta di tali principi  per  

ottimizzare  il  coordinamento  e  l’integrazione  tra  i  sistemi  di  controllo  dei  rischi  di  

corruzione  già  esistenti  nell’organizzazione  (PTPC,  MOGC  231,  procedure  ISO  9001, 

controlli interni, etc.), idoneo a migliorare il monitoraggio sulla loro efficacia e il coinvolgimento 

dell’intera organizzazione. 

1. L’analisi del contesto esterno ed interno 

L’analisi del contesto costituisce uno dei principali strumenti per una corretta declinazione degli 

obiettivi strategici dell’organizzazione in obiettivi operativi per il rispetto della legalità, la 

trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione. Al riguardo si richiamano le considerazioni 

contenute nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021 approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione 2018/00759/024 del 10 aprile 2018.  

Occorre pertanto raccogliere e tenere aggiornate le evidenze di comprensione del contesto. 

Uno degli elementi che va fortemente valorizzato è che per sua natura il Comune di Torino è multi 

stakeholder. Tale caratteristica, propria anche delle pubbliche amministrazioni,  fa sì che l’attività 

dell’organizzazione sia influenzata o influenzi una pluralità di interlocutori, ciascuno con bisogni, 

aspettative, diritti e interessi diversi. Per tenere conto delle diverse istanze che, con una diversa 

intensità, sono in grado di influenzare il perseguimento della missione, l’organizzazione deve essere 

in grado di individuare e mappare i diversi interlocutori con i quali interagisce, evidenziando, la 

natura della relazione che intrattiene con ciascuno e ricavandone, di conseguenza, le attese 

informative che influenzano direttamente il contesto aziendale. 

Si possono cosi distinguere: 

1. STKH interni - sono quelli coinvolti direttamente o capaci di influenzare i processi decisionali 

(personale interno, amministratori, collaboratori, consulenti) 
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2. STKH esterni - sono le categorie dei portatori d’interesse considerati esterni all’ente  (Fornitori, 

altre Pubbliche amministrazioni,  sistema finanziario, Organizzazioni sindacali, Associazioni di 

categoria, Organi di controllo) 

 

STAKEHOLDERS ESTERNI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce per la Città contestualmente (e con diverse 

misure/intensità e relazioni) un: 

1. partner (per le iniziative/progetti locali); 

2. fornitore di servizi/prestazioni istituzionali e non; 

3. sostenitore in termini economici (contributi); 

4. centro di prelievo in termini economici (fiscalità). 

UTENTI 

Gli utenti/cittadini rappresentano il principale STKH esterno della Città di Torino, siano essi singoli 

o associati (nel Registro Associazioni risultano iscritti più di 1000 enti). 

La proposta della Città di Torino è: 

� istituzionale; 

� basata sull’imprescindibile requisito del perseguimento dell’interesse pubblico  e su procedure 

che garantiscano la qualità dei servizi; 

� connotata e caratterizzata da un valore aggiunto di sviluppo e innovazione. 

Si sottolinea comunque che la dimensione dell’ente e l’informatizzazione consentono un contatto 

frequente con gli utenti che permette di affrontare con adeguata tempestività le criticità. 

Significativa attenzione viene inoltre posta sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alla 

sicurezza e sulla tracciabilità, nonché sulla qualità dei servizi offerti (Sistema Qualità certificato  

con lo scopo di realizzare servizi nel rispetto di due criteri fondamentali: adeguare le caratteristiche 
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del servizio alle aspettative dell'utente; realizzare il miglioramento continuo del sistema e del 

servizio: n. 50 processi in qualità). 

 

FORNITORI 

Il fornitore è un partner essenziale per una migliore prestazione del servizio o qualità del prodotto 

interno/esterno. 

I Fornitori di Città di Torino sono scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica,  pongono 

attenzione alla conformità legislativa, firmando con la Città un Protocollo di legalità (vedi infra 

parte III). 

Nel 2018, sulla base delle risultanze fornite dall’Area Appalti ed Economato, le procedure aperte 

sulle quali è stata effettuata l’attività di validazione dei capitolati di gara risultano essere  96. 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

Nell’ambito dei servizi istituzionali della Città, gli uffici intrattengono rapporti contrattuali con 

società partecipate/controllate, così come con enti no profit che gestiscono o partecipazione della 

gestione di iniziative culturali, ricreative e di innovazione tecnologica (vedi paragrafo 4) 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

In determinati ambiti (Commercio, Lavoro) sono molti i rapporti di collaborazione e confronto con 

le associazioni di categoria, per concordare strategie di intervento, progetti cittadini o anche solo per 

individuare linee di azioni sinergiche per il benessere comune di 

cittadini/lavoratori/utenti/commercianti/imprese. 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

I rapporti si sviluppano in un confronto continuo, dinamico e anche collaborativo, secondo le 

normative e il CCNL. 

COMUNICAZIONE (mass media) 

La Città di Torino nell’ambito della comunicazione alle parti interessate esterne: 
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� ha predisposto un proprio sito web per presentare la realtà aziendale e scambiare informazioni 

con i terzi e gli STKH in generale; 

� attua una comunicazione (in forma cartacea, mailing list, altro) verso terzi per fini istituzionali e 

promozionali di attività e di iniziative della Città. 

 

STAKEHOLDERS INTERNI 

I procedimenti disciplinari avviati nel 2018 sono stati 86, la maggior parte (61) è legata a 

inosservanza di disposizioni di servizio, negligenza, comportamento non corretto verso superiori, 

colleghi e utenti. 

Sono 11 invece i procedimenti disciplinari connessi a reati, ma uno solo è legato a fatti corruttivi 

esterni.   

 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Nell’ambito delle indagini relative al benessere organizzativo dei dipendenti, di cui si era in parte 

già dato conto nel PTPCT 2018-2020,  si è concluso nel 2018 il progetto di ricerca  condotto  dal  

Dipartimento  di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino su “La qualità della vita 

lavorativa alla luce dell’invecchiamento  tra  il  personale  del  Comune  di Torino”,  ricerca 

promossa  dal  Comitato  Unico  di  Garanzia,  in collaborazione  con  la  Divisione Personale,  con  

l’obiettivo  di  approfondire  le  problematiche  relative  all’invecchiamento  del personale del 

Comune di Torino, con una sessione plenaria di presentazione finale dei risultati e un focus group di 

approfondimento. 

Il questionario ha indagato alcune dimensioni rilevanti rispetto alla salute organizzativa in termini 

di:  

Domande : richieste emotive, cognitive e fisiche del lavoro; 

Risorse:  autonomia,  significato  del  lavoro,  supporto  sociale percepito da parte dei colleghi e dei 

superiori, coinvolgimento, resilienza,  dedizione  al  lavoro  e  senso  di  riconoscimento, capacità di 

compensazione; 

Misure di equilibrio:  vita‐lavoro, salute‐lavoro  



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2019 - 2021  

 

16 

Effetti:  abilità  lavorativa,  esaurimento  emotivo,  disagio psicologico e depressione. 

Dai risultati emerge  che la  fascia 45‐54  anni mostra  le maggiori criticità rispetto alle domande 

lavorative ma dispone al contempo  di  alcune  risorse,  in  particolare  l'autonomia. Più  in generale 

i lavoratori over 45 mostrano punteggi migliori rispetto al significato del lavoro e al supporto 

sociale percepito da parte dei colleghi. In  termini  di  risorse  lavorative,  le  fasce  d'età  che  

mostrano maggiori criticità sono le under 45. 

L'abilità lavorativa sembra invece essere influenzata negativamente dalle domande emotive e  

fisiche  del  lavoro,  mentre  alcune  risorse  (significato  del  lavoro,  autonomia, resilienza,  

riconoscimento)  agiscono  come  fattori  di  protezione  in  grado  di aumentare la possibilità di 

conservarla. 

Tutte le Divisioni mostrano qualche aspetto di criticità ma contestualmente anche alcune risorse che 

possono essere utili e a sostegno del benessere al lavoro.  

Tuttavia tre Divisioni mostrano spiccate criticità: 

1. Polizia  Municipale ,  in  cui  emergono  :  elevate  domande  emotive  e  fisiche,  bassa  

autonomia, basso supporto sociale percepito e bassa  abilità lavorativa. 

2. Servizi  Sociali,  in  cui  emergono:  alte  domande  emotive  e  cognitive, basso  supporto sociale 

e riconoscimento per il lavoro svolto. Anche le misure di esito risultano più alte rispetto alla media 

generale, sopra-u-o su esaurimento e depressione. 

3. Decentramento, Giovani e Servizi , in cui emergono: basso significato e coinvolgimento nel 

lavoro, basso supporto sociale percepito, basso riconoscimento. In riferimento agli indici di esito, 

emergono differenze rispetto all'esaurimento e alla depressione, che sono superiori alla media 

generale. 

I risultati presentati rappresentano uno aspetto da tenere in considerazione per i futuri inserimenti di 

personale e per i percorsi di formazione e valorizzazione delle risorse umane. 

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

Occorre poi menzionare i primi risultati dell’indagine condotta dai ricercatori del Dipartimento di 

Scienze Sociali dell’Università di Torino e LabNET della Scuola di Amministrazione Aziendale,  

realizzata con una metodologia innovativa di Network Analysis, svolta l’anno scorso analizzando i 
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flussi di relazione tra colleghi all’interno delle strutture comunali. Essi danno conto  della presenza 

di dipendenti che assumono ruoli di diffusione di conoscenze e di idee innovative, riconosciuti dai 

compagni di ufficio per disponibilità e buona capacità di inquadrare i problemi. Lo studio ha 

mappato le relazioni di circa 2800 dipendenti, portando alla luce le cosiddette risorse invisibili, che 

agiscono negli uffici con atteggiamenti improntati a flessibilità e adattamento, confermando una 

consistente e diffusa motivazione nei confronti del lavoro. Emerge forte la presenza di colleghi che 

assumendo il ruolo di diffusori di idee, si collocano in maniera rilevante al centro di flussi di 

circolazione di un pensiero innovativo e sono riconosciuti, anche se informalmente, per la capacità 

di inquadrare i problemi con realismo e risolverli. La considerazione sociale, di cui godono, se non 

vera e propria leadership, è funzionale al cambiamento: “Rendendo così condiviso un capitale 

relazionale su cui contare”, annotano gli studiosi. 

La ricerca quindi  rileva l’esistenza di un modello organizzativo spontaneo che ricostruisce una rete 

di supporto specialistico e inter-funzionale sulla base essenzialmente dell’impegno di alcune 

persone che fanno da punti di riferimento, dando vita a funzioni di staff di fatto, connotando 

positivamente l’organizzazione e facilitando la diffusione di conoscenza.  

* * * * * 

Sulla base dell’analisi effettuata sono stati tratti spunti per l’elaborazione del presente Piano, che va 

nella direzione di investire ancora una volta nella formazione, presidiare l’area degli appalti con 

interventi di carattere organizzativo e regolamentare, pensare e mettere in atto  azioni positive  e di 

controllo nei confronti delle società/enti no profit partecipati dalla Città. 

 

2. L’aggiornamento del Catalogo dei Rischi e l’Attività di auditing prevista per l’anno 
2019. Attività di Revisione dei Protocolli Operativi. 

 

Il sistema di prevenzione della corruzione della Città  si fonda ormai da anni sulla pianificazione di 

interventi  che,  a partire da quanto previsto dal Catalogo dei rischi, assicurano  anche  il  

miglioramento  continuo. In questo modo, l’organizzazione gestisce i propri rischi, cercando al 

contempo  di migliorare i livelli di controllo e prevenzione di questi rischi, compatibilmente con le 

risorse a disposizione (umane, organizzative,  economiche,  finanziarie,  etc). 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2019 - 2021  

 

18 

Ogni anno peraltro è  richiesta a tutti i Dirigenti  la verifica dell’attualità e della pertinenza delle 

previsioni del catalogo, affinché  si accerti la correlazione  e  la  coerenza  tra  i  risultati della 

valutazione dei rischi di corruzione e le azioni e i presidi  programmati e/o stabiliti 

dall’organizzazione. 

Degli esiti di tale accertamento di congruità si è dato conto nel Catalogo che è allegato al presente 

Piano, come sua parte integrante e sostanziale. 

In linea generale, occorre però formulare alcune osservazioni: 

1) nel corso del 2019 si provvederà a verificare che tutti i protocolli operativi che riguardano 

processi in cui c’è trattamento di dati personali siano adeguati alla normativa europea e al 

regolamento che la Città adotterà nel corso del primo semestre (vedi paragrafo 6), con particolare 

riferimento alla modulistica pubblicata e alle informative; 

2) nel corso del 2019, saranno messe a punto nuove modalità di esplicazione dei flussi informativi 

verso il RPC, con migliore dettaglio delle caratteristiche e delle tempistiche dei report periodici; 

3) nel corso del 2019, i processi inseriti nel Catalogo, di competenza del Corpo di Polizia 

Municipale saranno oggetto di una attenta revisione, in considerazione delle modifiche 

organizzative intervenute e del mutato approccio al rischio. 

Anche nell’anno 2019 continuerà l’attività di auditing dell’Ufficio Anti-corruzione; per 

l’individuazione dei processi su cui effettuare l’attività (il cui elenco completo è inserito 

nell’allegato B) del presente documento), si è tenuto conto dell’opportunità di dare priorità a quei 

Servizi presso i quali l’audit è già stato effettuato  negli anni passati, al fine di verificare, a distanza 

di tempo, se siano ancora adeguate le misure di risposta adottate ovvero sia necessario una revisione 

delle medesime. Inoltre, si ritiene opportuno prevedere l’attività di audit presso la Divisione Servizi 

Sociali, in  quanto fino ad oggi non coinvolta da tale attività, avendo procedure di recente 

approvazione. 

Accanto all’attività di auditing descritta, continuerà anche per il 2019 la collaborazione con 

l’Ufficio Qualità dell’ente, con il quale sono stati già concordati  8 audit su procedure operative in 

qualità/pc; inoltre, si darà corso ad una attività di analisi ed approfondimento dei processi inseriti 

nel Catalogo dei Rischi, onde verificare se per alcuni di essi coesistano procedure collegate al 

sistema di prevenzione della corruzione e procedure di qualità, in modo tale da procedere con 

l’aggiornamento di queste ultime secondo i dettami dell’anti-corruzione. 

 

3. Razionalizzazione dei dati relativi al procedimenti amministrativi 
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Una delle attività annualmente  svolta dall’ufficio anticorruzione è quella relativa al monitoraggio 

dei termini del procedimento, strumento utile per testare l’efficacia ed efficienza dei servizi.  

 Al riguardo, come noto,  è la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 a disciplinare tra l’altro, 

l’ambito riguardante i termini per la conclusione del procedimento. In particolare il comma 9 bis 

dell’art. 2 prevede l’obbligo di individuare un soggetto fra le figure apicali dell’ente, a cui attribuire 

il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del provvedimento finale, e l’obbligo di 

pubblicare sul sito istituzionale dell’ente in formato tabellare l’indicazione del titolare del potere 

sostitutivo. Il comma 9 quater del medesimo articolo stabilisce che “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 e' stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.”  

A tale importante fonte normativa, si è poi affiancata la  Legge 6 novembre 2012 n. 190 che 

ha sancito l’obbligo di adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione, da aggiornare 

annualmente, che, tra le altre cose, prevedesse il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da 

legge o regolamenti per la conclusione dei procedimenti, assicurando altresì la trasparenza 

dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione,  nei siti web istituzionali delle PP.AA., delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 

Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

  Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della delega contenuta nella 

Legge Anticorruzione, ha poi introdotto obblighi di pubblicità  in capo alle pubbliche 

amministrazioni relativamente, tra l’altro, alle prestazioni offerte e ai servizi erogati. In particolare 

l’art. 35 prescrive la pubblicazione dei dati riguardanti le tipologie di procedimenti amministrativi 

di competenza, elencando dettagliatamente le informazioni da pubblicarsi. Nello specifico è 

necessario procedere alla pubblicazione delle seguenti informazioni: 

“a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;  

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;  

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale;  

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 

modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 
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corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso 

con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale, a cui presentare le istanze;  

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino;  

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;  

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione;  

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi 

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli;  

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 

attivazione;  

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 

all'articolo 36;  

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità 

per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale.” 

Nel dare attuazione a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, la Città di Torino, nel 

Regolamento Comunale n. 297 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 

ottobre 2004 (mecc. 2004 07377/002) esecutiva dall'8 novembre 2004 – al Titolo V , ha definito 

alcune modalità attuative della L. 241/1990 . Con successive deliberazioni di Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art. 66 del Regolamento n. 297, sono state approvate le schede dei procedimenti di 

competenza delle singole Divisioni e Servizi Centrali che riportano i termini, ove determinabili, 

conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli procedimenti. Successivamente, per rendere meglio 

fruibili le informazioni ai cittadini,  è stato elaborato dai Sistemi Informativi e dagli  uffici della 

Segreteria Generale, un gestionale informativo dei procedimenti amministrativi, pubblicato nel sito 

istituzionale della Città, con sistema di ricerca dei dati di interesse. 

 I dati pubblicati nell’applicativo sono stati oggetto in questi anni di aggiornamento periodico 



Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

2019 - 2021  

 

21 

da parte dell’Ufficio Anticorruzione della Segreteria Generale e hanno soddisfatto finora gli 

obblighi di pubblicità  di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Tuttavia, si è constatato che l’applicativo 

risulta ormai desueto e il suo data base di difficile aggiornamento data la mole di dati caricati. 

Nel corso del 2019 si intende pertanto passare ad una nuova gestione dei dati, che sia pure in 

aderenza a quanto dispone la normativa, consenta una modalità più snella di aggiornamento dei dati. 

Ciascuna Divisione avrà il compito di compilare apposite schede in excel relative ai procedimenti di 

competenza, e contenenti tutte le informazioni  richieste dal legislatore. 

L’Ufficio Anti-corruzione si occuperà della pubblicazione dei dati sul sito “Amministrazione 

Trasparente” della Città. La corretta procedura da seguire sarà definita  con apposita nota del 

Segretario Generale. 

Tale modalità ha anche lo scopo di garantire una migliore rispondenza delle informazioni 

pubblicate con la effettiva organizzazione degli uffici, nonché a  consentire all’ufficio di monitorare 

con più tempestività i tempi dei procedimenti. 

 

4. Enti e Società in controllo pubblico. Approfondimenti in merito ai controlli previsti. 

 

Con l’entrata in vigore dell’art. 147-quater T.U.E.L  - art. 3 del D.L. n. 174/2012  convertito con 

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213/2012 – il Legislatore, al fine di rafforzare i controlli 

interni degli Enti Locali,  ha affidato agli stessi il compito di definire, sulla base della propria 

autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, escludendo solo le società 

quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.  

In esecuzione della novella legislativa, il Comune di Torino, sulla base della propria autonomia 

organizzativa, ha adottato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni n. 361, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2013 (mecc. 2013 00286/049), che 

tratta al capo III il “Controllo sulle società partecipate non quotate”. 

Tuttavia, a distanza di alcuni anni dalla predetta innovazione, sono intervenute altre norme che 

hanno inciso sulle partecipate ed anche sulla materia dei controlli. In particolare, si richiamano le 

modifiche apportate nel 2014 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione  dei 

sistemi contabili degli enti territoriali a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

il  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. concernente una nuova disciplina della materia degli affidamenti 

pubblici, rilevante in parte qua soprattutto per l’art. 5 (presupposti per gli affidamenti a Società in 
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house providing), l’art. 7 (presupposti per l’affidamento a Società collegate) e l’art. 192 (che ha 

disciplinato la procedura legittimante gli affidamenti in house) e da ultimo il D. Lgs. 175/2016 - 

come modificato dal D. Lgs.100/2017 -  recante il Testo Unico delle Società a partecipazione 

pubblica (T.U.S.P.).  

L’enfasi sui controlli delle società partecipate, oltre che conseguire dalle norme di legge 

sinteticamente richiamate, è altresì suffragata dalla posizione della dottrina e, soprattutto, dalla 

giurisprudenza della Corte dei Conti, che si è espressa di recente in modo uniforme sottolineando la 

responsabilità degli enti partecipanti non sufficientemente vigilanti sulle proprie società partecipate. 

 Il quadro che ne deriva trova,  dunque, i principali apporti argomentativi nei seguenti 

assunti: 

- gli obblighi di controllo sulle società partecipate non si basano – e comunque non si esauriscono – 

sulle prescrizioni normative, ma gravano sull’ente per il solo fatto di essere socio pubblico del 

relativo organismo partecipato; 

- le finalità del sistema dei controlli sono orientate a prevenire il sistema delle società in perdita; 

- i controlli devono consentire una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che 

hanno motivato la scelta di costituire la società, così come devono essere idonei a prevenire 

situazioni patologiche suscettibili di ricadute negative sul socio pubblico; 

- i controlli devono essere correlati, in termini di intensità, al grado di partecipazione 

Visto quanto sopra, considerata l’evoluzione della recente normativa in materia e tenuto conto delle 

linee Guida della Corte dei Conti approvate di anno in anno per il referto annuale sul funzionamento 

dei controlli interni (ex art. 148 TUEL), si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione 

delle attività di controllo e di  vigilanza sulle società e sugli organismi partecipati dalla Città di 

Torino anche con riguardo agli organismi no-profit. Detta ricognizione e razionalizzazione - oggetto 

di un provvedimento della Giunta Comunale - è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- riorganizzazione dell`Area Partecipazioni Comunali;  

- coinvolgimento delle Direzioni competenti per materia sul controllo dei Contratti di 

Servizio, sia nella fase della stipulazione sia nella fase di esecuzione con la previsione di una  
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verifica concertata con le Direzioni dell’Amministrazione competenti per materia in ordine al 

servizi prestati; 

- rimodulazione dei sistemi di controllo già esistenti sulle partecipate mediante l’introduzione 

ex novo, degli indirizzi per la verifica del «controllo analogo» sulle cd. società in house providing, 

tenendo conto dei recenti adeguamenti statutari alla normativa specifica in materia (D. Lgs. 

175/2016 e s.m.i.); 

- controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente  nel DUP agli 

organismi partecipati; 

- conferma dei controlli anche sugli organismi associativi e fondazioni partecipati dalla Città 

(facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica) con coinvolgimento degli Assessorati 

competenti. 

Con l’adozione della deliberazione  della Giunta Comunale n. mecc. 2018 00208/064, avente ad 

oggetto la “RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ E 

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI. ISTITUZIONE DEL RELATIVO UFFICIO 

INTERDIVISIONALE E RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA DELL 'AREA 

PARTECIPAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE”, l’Area Partecipazioni comunali ha dato 

corso all’iter di razionalizzazione e adeguamento della struttura dei controlli in atto con le 

implementazioni nei termini descritti nelle singole schede allegate al provvedimento stesso che 

individuano precisamente i seguenti tipi di controllo: 

- “Controllo giuridico-amministrativo sulle società non quotate” 

- “Controllo analogo sulle società in house” 

-  “Controllo Economico Finanziario” 

- “Controllo strategico, programmazione del ciclo della performance e controllo di gestione” 

- “Controllo qualità” 

- “Scheda No Profit” 

In seguito all’approvazione della succitata deliberazione e in parallelo all’attività svolta dagli uffici 

dell’Area Partecipate per dare attuazione ai contenuti del provvedimento, l’Area medesima ha 
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avviato una collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 

Management, regolata tramite Convenzione, al fine di implementare il sistema dei controlli  

contenuti nella delibera attraverso un processo di standardizzazione delle procedure di controllo 

sulle società partecipate dalla Città di Torino, con la realizzazione di uno strumento di 

informatizzazione dei flussi informativi in grado di permettere a tutti gli attori della Città coinvolti 

nel procedimento di controllo di partecipare alle varie fasi di questo, avendo a disposizione tutte le 

informazioni necessarie.  

Tale collaborazione prevede due fasi. La prima, di analisi propedeutica, ha occupato gli ultimi mesi 

del 2018 e si è conclusa nel dicembre 2018, con la predisposizione, da parte del personale del 

Dipartimento di Management di un piano di sviluppo in previsione della prossima attività da 

svolgersi in attuazione della seconda fase del progetto. Questa prevede, tra l’altro, l’elaborazione di 

un processo di standardizzazione delle procedure di controllo sulle società partecipate dalla Città di 

Torino e realizzazione di uno strumento di informatizzazione dei flussi informativi. Tale attività, 

inoltre, si avvale di un finanziamento nell’ambito del progetto PON 2014-2020 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04700/068), in quanto rientra 

nell’azione “Strumento di controllo e gestione delle società partecipate”. 

Essa, limitata per il momento al solo perimetro societario, si concluderà entro il mese di novembre 

2019 e sarà propedeutica all’avvio di un ulteriore processo di riorganizzazione e razionalizzazione 

che si estenderà agli enti e agli organismi no profit partecipati dalla Città di Torino, da effettuarsi a 

partire dal 2020 e che si concluderà con una revisione dell’attuale Regolamento sui controlli interni, 

n.361. 

5. La Formazione 

L’efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione non può prescindere dalle 

persone che  lavorano  per  l’organizzazione. 

Non è realistico pensare che il funzionamento del sistema di controllo dei rischi di corruzione 

dell’organizzazione, per quanto formalmente e tecnicamente ineccepibile dal punto di vista delle 

regole, possa prescindere dal contributo consapevole di tutti i suoi componenti ad ogni livello. 

Le  persone  non  solo  devono  astenersi  dal  partecipare direttamente ad atti di corruzione, ma 

devono essere  in  grado  di  identificare  eventuali  potenziali  situazioni critiche e di attivare le 

procedure previste dal sistema di gestione stesso, fornendo ciascuno il  proprio  contributo  per 

creare un clima sfavorevole alla diffusione della corruzione nell’organizzazione. Per questo motivo 
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è essenziale che tutto il personale sia  consapevole  e  formato  ed  è  facile  comprendere  come  la  

formazione  rappresenti  una  misura   organizzativa fondamentale per assicurare l’efficacia del 

sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

Anche la Città di Torino ha cercato di investire in formazione anche attraverso accordi di 

collaborazione con l’Università che ha affiancato nei vari percorsi i formatori interni.  

A tal proposito, si è concluso nel 2018 il corso formativo – selettivo per l’iscrizione nell’elenco 

degli idonei al ruolo di p.o. che ha visto il coinvolgimento di  più di  800 funzionari  e che nel 

modulo specialistico ha affrontato i temi del comportamento organizzativo , dello stile di leadership 

e dello sviluppo di competenze gestionali. 

Nell’ultimo anno,  sono stati circa  500 i dipendenti coinvolti nella prima tornata formativa del 

percorso “Formare per innovare”, prevalentemente Posizioni Organizzative e Dirigenti e la loro 

collocazione come punti di riferimento al fine di favorire, in prima battuta, un’intensificazione delle 

relazioni e soprattutto la creazione, il trasferimento e la diffusione di nuove pratiche di lavoro e di 

processi innovativi per contagio e il miglioramento nelle performance. 

A seguito dei risultati della ricerca, per il 2019 la logica di fondo del progetto formativo della Città 

si muoverà sempre più dalle strutture ai processi, dalle forme organizzative ai sistemi di relazione, 

dalle componenti formali a quelli informali. Il problema organizzativo diventa essenzialmente come 

sviluppare le capacità di leggere ed interpretare il flusso dell’esperienza per attivare costantemente 

nuovi schemi cognitivi e nuovi sistemi di pensiero e relazioni. 

Fra le prime iniziative del nuovo anno, si segnala inoltreun singolare percorso formativo 

organizzato presso Aula Magna del Palazzo di Giustizia in tre giornate che si propone di 

sensibilizzare, informare e fornire un aggiornamento sulla tutela penale della Pubblica 

Amministrazione, alla luce della più recente normativa e giurisprudenza.  

L’iniziativa muove dall’idea che oggi i dipendenti pubblici affrontano quotidianamente numerose 

difficoltà legate alla complessità delle procedure (per il modificarsi continuo delle  norme, per 

l’obbligo d’uso della nuova tecnologia, per l’incremento della domanda sociale, per la difficoltà a 

realizzare un adeguato turnover del personale), con l’inevitabile conseguenza che a volte le  

decisioni rallentano. D’altra parte, gestire la cosa pubblica significa decidere, negoziare, realizzare 

attività complesse che richiedono preparazione ed esperienza in un quadro che si vorrebbe sempre 

più nitido. Il corso esplora l’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di evitare 

l’eventualità “di non decidere per non sbagliare”, rafforzando la conoscenza per consentire di 

“operare con la consapevolezza di poterlo fare”. 

Nel corso del 2019, la formazione proseguirà con percorsi tesi a fornire un supporto specialistico 
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per aree tematiche, senz’altro gli appalti, la nuova contabilità, la trasparenza e il trattamento dati. 

 

6. Regolamento  UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. Adempimenti previsti. 

In data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 

alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 

2018, senza la necessità di preventivo recepimento da parte degli Stati Membri (Regolamento 

General data Protection Regulation, d’ora in avanti GDPR); il Governo ha poi proceduto con 

l’approvazione del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, contenente un adeguamento del precedente Testo 

Unico in materia di privacy (D.lgs 196/2003) alle previsioni introdotte dalla normativa  europea 

sopra citata. 

Il Nuovo Regolamento, applicabile dal 25 maggio 2018, si pone come finalità la definitiva 

armonizzazione della regolamentazione del diritto alla protezione dei dati personali all’interno 

dell’Unione Europea, inteso come diritto fondamentale delle persone fisiche (Art. 1  Regolamento 

GDPR); si passa quindi da una concezione del trattamento del dato inteso come proprietà del 

titolare (in quanto non si può trattare senza il consenso dell’interessato), ad una visione di controllo 

del medesimo, favorendone così la libera circolazione e rafforzando contemporaneamente i diritti 

degli interessati. Diviene così fulcro fondamentale del sistema la responsabilità del titolare del 

trattamento dei dati, responsabilità che si deve esplicare in comportamenti concreti volti alla tutela e 

protezione dei dati medesimi (cd accountability ), stabilendo l’art 24 che “il titolare del trattamento 

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure 

sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”. 

 Tale principio inoltre è coordinato con quanto indicato al successivo art. 25 (rubricato 

“Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”), il quale 

prevede la necessità di porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela della 

protezione dei dati sia in fase di progettazione, sia in quella di attuazione e trattamento dei dati 

medesimi. 
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Il legislatore italiano ha adottato il decreto 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento della normativa 

nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Il testo è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre, ed è entrato in vigore il 19 settembre. 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’art. 37 e seg. del Regolamento europeo, con 

deliberazione della Giunta comunale del 15 maggio 2018 (mecc. 2018 01794/004), immediatamente 

esecutiva e con decreto della Sindaca prot. n. 2618 del 23 maggio 2018,  la Città ha provveduto alla 

nomina del Responsabile Protezione Dati personali nella persona del dr. Franco Carcillo, 

incaricandolo per la durata di un anno - eventualmente rinnovabile - dei compiti individuati all’art. 

39 del succitato Regolamento. 

Con decreto sindacale del 27 dicembre 2018, i Direttori CODIR/Dirigenti d’Area sono stati 

designati dal Titolare per specifici compiti e funzioni ai sensi dell’art. 2- quatordecies del d.lgs. 

196/2013 e s.m.i. 

Per il Comune di Torino, la materia della protezione dei dati personali è attualmente disciplinata da 

due Regolamenti: il n. 312 denominato “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari” e il n. 321 rubricato “Regolamento sul trattamento dei dati personali”, entrambi 

approvati nell’anno 2006 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 196/2003. 

Con determina del Segretario Generale del 3 dicembre 2018 mecc. 2018_45658/049, è stato 

costituito un gruppo di lavoro con il compito di procedere all’adeguamento dei Regolamenti 

dell’Ente a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 entro il 31 marzo 2019, nonché di dare 

indicazioni generali in ordine agli adempimenti necessari per l’attuazione  della normativa privacy, 

quali ad esempio l’adozione dei Registri del Trattamento dei dati, la definizione dell’attività di 

valutazione di impatto privacy nel caso di trattamento di dati particolari riferiti ad alcune casistiche 

specifiche di soggetti, l’individuazione di una specifica procedura di conservazione dei dati, la 

definizione della  procedura da seguire nel caso si verifichi il cd “Data Breach”. Il gruppo avrà cura 

di coordinare il lavoro di tutte le Divisioni in modo da renderlo uniforme agli indirizzi forniti  e da 

garantire che gli adempimenti vengano  perfezionati entro termini definiti.  

Tale attività consentirà di rendere le procedure dell’ente coerenti con le nuove norme e di garantire 

che le informazioni fornite ai cittadini/utenti siano coerenti e complete . Come già anticipato nel 

par. 2 si provvederà alla verifica dei protocolli operativi e ad effettuare audit congiunti con l’Ufficio 

qualità sul rispetto degli adempimenti. 

 

7. Conferimento degli incarichi a esperti esterni all’Amministrazione. Linee operative 
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Il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione è stato 

adottato dall’ente con deliberazione GC 2007_09823/04 del 11 dicembre 2007     ai sensi dell’art.7 

commi 6, 6 bis e 6 ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 110 comma 6 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 2000.  

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione può essere fronteggiata, 

secondo i presupposti  di legge e la consolidata giurisprudenza, con il conferimento di un incarico di 

collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali 

alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. 

La principale peculiarità che caratterizza il procedimento di conferimento degli incarichi esterni è 

costituita dalla previsione, di cui all’art. 7, comma 6-bis, per la quale le pubbliche amministrazioni 

sono obbligate a definire, con regolamenti, “procedure comparative” per il conferimento degli 

incarichi. 

Il problema che si è posto all’interprete è stato quello di interpretare la nozione di “procedura 

comparativa”. 

È stato subito evidente come la disposizione, da una parte, non comportasse per l’ente assegnatario 

la necessità di effettuare una gara vera e propria, dall’altra, precludesse l’affidamento diretto 

dell’incarico, sulla base del mero intuitu personae. Con il tempo si è consolidata, nell’ambito della 

magistratura contabile, l’interpretazione secondo la quale la comparazione può essere limitata a un 

confronto, sulla base di criteri preventivamente individuati, tra i curricula presentati. Rientra nella 

discrezionalità dell’amministrazione la possibilità di prevedere, eventualmente, colloqui che 

possono rivelarsi utili allo scopo di integrare quanto emerge dai curricula, nonché per verificare la 

correttezza di quanto in essi dichiarato. È tuttavia indispensabile che dell’esito dei singoli colloqui 

venga lasciata una traccia, per elementari ragioni di trasparenza, nonché allo scopo di consentire 

un’eventuale ricostruzione, da parte dell’autorità giudiziaria, dell’iter decisionale. 

Alla determinazione, con la quale viene conferito l’incarico, deve necessariamente seguire la 

stipulazione di un contratto, nel quale occorre specificare gli obblighi che gravano sul soggetto 

incaricato. La determina, infatti, è un atto avente mera rilevanza interna, e non costituisce una 

proposta contrattuale alla quale possa aderire l’esperto. 

Con il PTPCT 2014-2016, l’affidamento di incarichi esterni è stata inserito nel Catalogo dei Rischi 

fra i processi a rischio e trattata con l’elaborazione di un Protocollo operativo posto in capo alla 

Divisione Personale e Amministrazione. Nel corso dell’audit svolto a fine 2018, è stato evidenziato 

come l’attribuzione della gestione di questo processo centralmente alle Risorse Umane non è 
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propriamente corretto, in quanto la responsabilità della gestione è in realtà di competenza dei 

singoli servizi. 

Tale considerazione unita al fatto che il numero degli incarichi esterni si è ridotto sensibilmente 

negli ultimi anni, porta a ritenere che il processo possa essere eliminato dal Catalogo e che il 

protocollo operativo, ivi previsto,  possa essere sostituito da apposita circolare diretta a tutti i 

Servizi contenente Linee operative, da predisporre dalla Segreteria Generale entro il 30 aprile 2019. 

Nell’ottica della preventiva definizione di procedure atte a  ridurre  i  rischi  di  corruzione , il 

Comune di Torino intende intervenire, con proprie direttive, nei  confronti  delle proprie società,  al  

fine  di  sollecitare,  o  imporre,  non  solo l’adozione di procedure comparative per il conferimento 

di incarichi di consulenza o collaborazione  da  parte  delle  proprie  società  partecipate,  ma  anche  

di  replicare, mediante  autoregolamentazione,  la  disciplina  in  materia  di  presupposti  prevista 

dall’art. 7, comma 6, del TUPI,  nonché,  infine, prescrivere limiti  di  costo similari a quelli che 

l’ente locale deve osservare in virtù di specifiche norme di finanza pubblica.  

Per quanto riguarda  gli strumenti giuridici utilizzabili a tal fine, oltre  a richiamare,  in primo luogo, 

le regole civilistiche afferenti ai rapporti fra assemblea (socio/ente locale) ed amministratori 

(nominati dal socio/ente locale), vanno tenute in considerazione sia le disposizioni in materia di 

controlli interni dettate dagli art. 147 e seguenti, del Tuell nonché quelle recate dal testo unico sulle 

società pubbliche, in particolare agli artt. 6 e 19, commi 5, 6, e 7 TUSP. 

In particolare, con riferimento all’art. 147-quater  del  TUEL che prescrive che il controllo sulle 

società partecipate non quotate deve definire gli obiettivi  gestionali  a  cui  deve  tendere  la  società  

e  organizzare  un  idoneo  sistema informativo  finalizzato  a  rilevare  i  rapporti  finanziari  con  

l'ente  socio,  la  situazione contabile, gestionale  e  organizzativa,  la  qualità  dei  servizi,  nonché,  

infine,  il  rispetto delle  norme  di  legge  sui  vincoli  di  finanza  pubblica, come si è detto nel par 

4 , si intende definire un modello di controlli sulle società partecipate che tenga conto anche di 

questo aspetto. 

 

8. La Trasparenza 

 

Attività svolta nel 2018 

Anche nel corso del 2018 si è protratta l’intensa attività relativa alla gestione del nuovo istituto 

dell’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act) introdotto dalla revisione 

della materia della trasparenza ad opera del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, istituto che, 
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pur avviandosi a entrare pienamente a regime, pone ancora una serie di interrogativi e necessita di 

un attento presidio e monitoraggio. 

Alle criticità già palesatesi nel corso del primo anno di vigenza della norma, (si veda in particolare 

la sentenza apripista TAR Lombardia n. 1951/2017 - principio di “abuso del diritto”), si sono 

aggiunte le difficoltà legate alla necessaria conciliazione della trasparenza con la riservatezza. 

La tutela dei dati personali è infatti dominata da un principio diametralmente opposto alla 

trasparenza e il solco fra i due ambiti è stato ulteriormente sottolineato dall’entrata in vigore, il 25 

maggio 2018, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR n. 

679/2016/UE). 

Nell’“Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ribadisce che “il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei 

soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è 

consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento” (Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, Parte generale, par. 7, p. 22 e ss.) e, 

procedendo, ci rammenta che “l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di 

trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel 

rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei 

dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del 

principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i 

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e 

aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(par. 1, lett. d).” (ibidem). 

Il particolare peso assunto nel Regolamento UE dal principio della “minimizzazione dei dati” e dal 

criterio di “proporzionalità”, fondamentale nel bilanciamento degli interessi in gioco e per il quale 

devono essere resi disponibili solo i dati personali realmente necessari e “proporzionati” alla finalità 

di trasparenza perseguita nel caso concreto, induce sostanzialmente, in casi dubbi, alla scelta di 

trattare il meno possibile tale tipologia di dati (vedi par. 6). 
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Nella valutazione caso per caso delle istanze di accesso civico generalizzato, volta a contemperare 

l’interesse conoscitivo con la tutela della sfera della privacy, ci si appoggia pertanto alla 

giurisprudenza, che si sta progressivamente stratificando in materia di FOIA, e ai Pareri del Garante 

per la protezione dei dati personali. 

La giurisprudenza ad oggi sembra essersi orientata al contenimento dell’uso improprio del diritto di 

accesso (richieste massive, plurime e meticolose, irragionevoli - cfr. sentenza TAR Lazio-Roma, 

sez. III quater n. 2994/2018; ricorso al dialogo cooperativo - sentenza TAR Lazio n. 4977/2018), 

alla perimetrazione dell’ambito dell’interesse, comunque sotteso all’accesso sulla base della ratio 

della norma (interesse di natura pubblica, non ammissibilità di richieste per finalità esorbitanti, di 

tipo personale - sentenza TAR Lazio n. 7326/2018; sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 

3907/2018), alla circoscrizione dell’ambito oggettivo di applicazione (esclusione ex art. 5-bis, c. 3 

del D. Lgs. 33/2013 / prevalenza della normativa speciale - per il Codice dei Contratti si veda la 

sentenza TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I n. 197/2018) e alla disamina delle esclusioni e dei 

limiti all’accesso civico ex. art. 5-bis (segreti tecnici e commerciali - sentenza TAR Lazio n. 

6614/2018).  

In attesa di un aggiornamento sulla base del nuovo Regolamento europeo delle “Linee Guida in 

materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione dei dati sui siti web” del 15 maggio 

2014 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436), 

che chiarisca il rapporto tra obblighi di trasparenza e tutela dei dati personali alla luce della nuova 

normativa europea, utile riferimento costituiscono i pareri espressi dal Garante per la protezione dei 

dati personali (negazione accesso a curricula vitae - Parere n. 162/2017; pareri su accessi a 

procedure concorsuali – Pareri n. 366/2017 e 433/2017).   

Dopo le circolari diramate in materia di accesso civico nella prima fase di applicazione del nuovo 

istituto (ns. prot. n. 019767 del 19/12/2016 e prot. n. 012521 del 21/07/2017), con le quali è stata 

anche prevista l’istituzione di un servizio di help desk per tutti gli uffici dell’Amministrazione e 

avviata la raccolta dei dati per la costituzione del prescritto registro degli accessi, il Responsabile 

della Trasparenza, individuate alcune criticità in merito alla corretta e puntuale trasmissione di tali 

dati, ha diramato una circolare ricognitiva (Circolare ns. prot. n. 009067 del 16/05/2018), a seguito 

della quale, nel corso del 2018, il flusso informativo proveniente dalle numerose Divisioni dell’Ente 

si è avviato a una graduale stabilizzazione. 
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Particolare cura è stata e sarà riservata a monitorare il rispetto dei termini di legge per l’evasione 

delle istanze, non configurandosi per l’accesso generalizzato il silenzio-diniego, come avviene per 

l’accesso documentale ex L. 241/1990 in caso di mancato riscontro entro i termini, ma il silenzio-

inadempimento. 

Nel 2018 l’attività di indirizzo dell’ANAC in materia di trasparenza si è concentrata 

sull’interpretazione e l’applicazione di specifici obblighi di pubblicazione scendendo nel dettaglio 

di realtà specifiche (Delibera n. 290/2018 - società in controllo pubblico che esercitano il gioco 

d’azzardo / Delibera n. 174/2018 - organi consiliari delle Regioni a statuto speciale). 

Nel corso dell’anno l’Autorità è ulteriormente intervenuta in merito alla sospensione in via 

cautelare della pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti e delle P.O. con delega, 

disposta inizialmente nel 2017.  

La sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, sul ricorso proposto dal Garante per la 

protezione dei dati personali per la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso 

TAR del 2 marzo 2017 n. 1030, richiamando anche le motivazioni già espresse con l’ordinanza n. 

9828/2017, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ha stabilito che 

“la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi…, preclude anche la 

pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”.  

Pertanto con il Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, oltre ai dati reddituali e patrimoniali, 

ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (art. 14, c. 1, lett. c) ed f)), l’ANAC ha 

valutato opportuno fornire l’indicazione di sospendere anche la pubblicazione dei dati di cui all’art. 

14, c. 1-ter, ultimo periodo del D. Lgs. 33/2013 (emolumenti complessivi a carico della finanza 

pubblica), in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale in merito (discussione 

nell’udienza pubblica del 20 novembre 2018). Tale pubblicazione è stata pertanto sospesa anche 

presso il nostro Ente. 

In riferimento all’utilizzo di banche dati nazionali per l’assolvimento di alcuni obblighi di 

pubblicazione (cfr. art. 9-bis del D. Lgs. 33/2013), non risultando ancora del tutto risolti i 

disallineamenti fra i contenuti di tali banche dati (si veda in particolare SIOPE, i cui dati 

confluiscono nel sito “Soldi pubblici”) e quelli previsti dagli obblighi, come ribadito dall’ANAC 

anche nella Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2017, presentata il 14 giugno 2018 (par. 
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2.1.2, p. 18 e s.), permangono ancora all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” della 

Città le relative e distinte pubblicazioni.  

Il Responsabile della trasparenza prosegue costantemente nell’attività di vigilanza e controllo sulla 

correttezza degli adempimenti e sulla regolarità del flusso informativo correlato, sulla base dei 

poteri conferitigli dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, per mezzo del Presidio Trasparenza. 

Nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” 

(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/piani-territorio/index.shtml) la 

pubblicazione della documentazione relativa ai procedimenti inerenti a proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica è stata perfezionata, a seguito dell’approvazione della 

Delibera di Giunta n. 2018-01476/019 del 24/04/2018, che ha circoscritto l’insieme di dati utili a 

rendere trasparente l’iter amministrativo di tale tipologia di richieste, salvaguardando la necessaria 

tutela della riservatezza in merito ai soggetti privati richiedenti 

(http://geoportale.comune.torino.it/web/governo-del-territorio/albo-pretorio/avvisi-comunicazioni-

istanze-variante). 

Nel corso del 2018, i documenti pubblicati all’interno della sottosezione “Beni immobili e gestione 

patrimonio” sono stati arricchiti di dati ulteriori, ritenuti adatti a rispondere alle necessità 

conoscitive dei cittadini nell’ottica dell’esercizio del controllo sull’uso dei beni in disponibilità 

dell’Ente. 

In particolare, a partire dall’aggiornamento di dicembre 2018, all’interno del documento “canoni di 

affitto percepiti” è stata aggiunta l’indicazione del conduttore, qualora non corrispondente con una 

persona fisica, oltre a distinguere le diverse tipologie di contratto poste in essere (contratti 

commerciali, di terreni, ad uso abitativo, ad uso associativo, ad uso istituzionale).  

Inoltre, per maggior chiarezza, l’originario elenco degli immobili posseduti dalla Città è stato 

articolato in tre separati elenchi: “Immobili posseduti dalla Città e loro destinazione d'uso”, 

“Terreni posseduti dalla Città e loro destinazione d'uso” e “Immobili della Città in gestione ATC”. 

Altra pubblicazione “ulteriore” rispetto agli obblighi definiti dal decreto 33 risulta quella del 

Bilancio POP della Città (“Popular Financial Reporting”), già redatto per il biennio 2014-2015 e 

pubblicato nel 2018 nella sezione “Amministrazione trasparente” in relazione al biennio 2016-2017 

(http://www.comune.torino.it/bilancio/pop/2017/BilancioPop2017.pdf). 
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Il documento, stilato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di 

Torino, sostanzia una forma di rendicontazione sociale dell’Ente, allargata al gruppo consolidato 

degli enti partecipati, strumento agile in uso nei paesi anglofoni per descrivere in maniera semplice 

e chiara i risultati ottenuti, fra costi e ricaduta sul territorio governato, dalle azioni messe in campo 

dalla Città e dalle aziende ad essa correlate. 

Al fine di assicurare “la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate”(art. 43, c. 1), il Responsabile ha avviato fra ottobre e dicembre 2018 un monitoraggio 

generalizzato sull’intera sezione “Amministrazione trasparente”, che ha definito un buon livello di 

adeguatezza delle pubblicazioni, permettendo inoltre di individuare aree residue con margini di 

miglioramento. 

L’attività di aggiornamento routinaria dei dati sul sito nel corso del 2018 è stata fortemente 

condizionata dalle valutazioni e dalla maggior soglia di attenzione necessarie in relazione al 

controllo dei documenti da pubblicare, a seguito dell’entrata in vigore del GDPR n. 679/2016/UE, 

rendendosi necessario operare scelte ispirate al criterio della “minimizzazione dei dati”. 

Si è continuato nel corso dell’anno a erogare moduli di formazione mirata in materia di trasparenza. 

Specifica formazione in materia è stata fornita dal Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di 

Gestione anche a circa 70 neo-dipendenti dell’Ente. 

E’ stata inoltre tenuta una “Lezione operativa sul diritto di accesso documentale, civico e 

generalizzato” (11 giugno 2018) a circa 30 dipendenti che operano presso l’Ufficio della Sindaca 

per i Rapporti con i Cittadini e presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Circoscrizioni, allo 

scopo di fornire strumenti pratici per una gestione uniforme delle richieste di accesso che 

quotidianamente pervengono a tali uffici. 

Previsioni per il triennio: attività di consolidamento 

Raggiunto ormai un elevato livello di adempimento in merito alle pubblicazioni previste, si intende 

focalizzare l’attenzione, in particolare per il primo anno del triennio in esame, sull’individuazione 

di dati ulteriori e sull’eventuale rielaborazione di dati già pubblicati per una miglior comprensione 

da parte del cittadino. 
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Procederà l’attività di help-desk in materia di accesso civico generalizzato resa dal Presidio 

Trasparenza, estesa occasionalmente all’ambito delle diverse tipologie di accesso, che nel 2018 è 

entrata a regime giovandosi anche della neonata giurisprudenza in materia. 

Considerati gli inevitabili profili di valutazione dell’impatto in materia di privacy connessi con 

l’attività del Presidio, sia in ambito di accesso civico che di gestione delle pubblicazioni all’interno 

della sezione “Amministrazione trasparente”, si ritiene di primaria importanza la conclusione, nel 

corso del 2019, dell’articolata attività di studio del gruppo di lavoro per l’attuazione del 

Regolamento europeo n. 679/2016/UE costituito dal Segretario Generale. 

La presenza della neocostituita rete di referenti privacy nell’Ente, oltre a creare un filo diretto fra 

dipendenti e RPD, consentirà di monitorare meglio gli aspetti dell’attività amministrativa connessi a 

tale ambito con ovvie ricadute positive in termini di efficacia e tempestività, riferibili anche 

all’attività del Presidio grazie alla possibilità di un valido controllo a monte della documentazione 

trasmessa dai vari uffici per la pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza. 

Si continuerà a dedicare la massima attenzione allo strumento strategico della formazione interna, 

allo scopo di sostenere le risorse umane dell’Ente in quel cambio di passo necessario alla 

costruzione di una macchina comunale sempre più “aperta” alla cittadinanza-utenza, nell’ottica di 

dare compimento alla “trasparenza” secondo la nuova definizione introdotta dal D. Lgs. 97/2016: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” (D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1). 

E’ in programma per il 2019 un corso di formazione avente ad oggetto “Trasparenza ed obblighi di 

pubblicazione, accesso documentale, civico e generalizzato (FOIA), anche alla luce della più 

recente giurisprudenza”. 
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III  AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 

 

1. Stato di attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018-2020 

 

Il catalogo dei Rischi, nella sezione relativa ai contratti pubblici, risulta attuato nella quasi totalità 

delle misure di risposta ivi contenute. 

Rimangono inattuate per lo più misure di risposta di natura residuale, quale ad esempio la 

pubblicazione del calendario delle gare sul sito internet della Città, rispetto al quale è in corso il 

progetto di revisione. 

Inoltre, nella sezione del Catalogo dei Rischi dedicata agli appalti, dietro indicazione dell’Area 

competente, è stato espunto il rischio riferito alla “Mancata o inadeguata verifica dei prerequisiti 

indicati nelle istanze di ammissione in sede di prequalifica” per le procedure ristrette, in quanto 

ormai la Città non utilizza più le procedure ristrette come modalità di aggiudicazione. 

Si è preferito eliminare anche la necessità di individuare un sistema di protocollazione delle offerte 

mediante apposito servizio dedicato del Protocollo Generale, in quanto risulta di difficile attuazione 

a livello organizzativo in una struttura complessa qual è il Comune di Torino, nonché alla luce 

anche dell’obbligatorietà della gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara. 

Per quanto riguarda invece la definizione delle modalità attuative del principio di rotazione, se ne  

tratterà nello specifico al paragrafo 2.1 

Si rammenta infine che per la Città di Torino il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante è la Dott.ssa 

Margherita Rubino, in qualità di Dirigente dell’Area Appalti ed Economato (dichiarazione della 

Sindaca del 31/07/2017).  

 

2. Protocollo di Intesa tra il Comune e le Organizzazioni sindacali in materia di clausole 
sociali 

 

Il Codice dei contratti all’art. 50 prevede che “ per gli affidamenti dei contratti di concessione e di 

appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a 
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quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti 

inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a 

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da 

parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il 

costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. 

Tale principio trova un rafforzamento all’art. 30 comma 3 del Codice, in cui è previsto che gli 

operatori economici debbano rispettare , tra gli altri, anche gli obblighi in materia sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali, nonché al comma 4 del medesimo articolo secondo il quale “al personale impiegato 

nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 

anche in maniera prevalente”. 

Il Comune ha sempre posto particolare attenzione al personale in forza all’aggiudicatario uscente, 

questo per evitare che il cambio dell’aggiudicatario potesse incidere negativamente dal punto di 

vista occupazionale sul personale impiegato nell’esecuzione del servizio o lavoro; per tale motivo 

già nel Regolamento della Città n. 307, all’art 5. si prevede che in caso di subentri, nuovi 

affidamenti o rinnovi  “Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia 

conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo 

dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate ed appartenenti 

alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità 

dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere 

qualora più favorevoli.  Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non 

sia indicata dal bando l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL che impegni il subentrante alla 

riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, il progetto di inserimento lavorativo dovrà 

indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino 

assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione 

del bando”. 
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Si tratta di una forma di tutela del  diritto al mantenimento al posto di lavoro molto rafforzata, in 

quanto nel nostro ordinamento giuridico non sussiste una tutela giuridica piena ed assoluta in tal 

senso, ma esiste una tutela contenuta in specifici CCNL sottoscritti da sindacati e imprenditori; 

pertanto, sembra ormai pacifica la tesi, avvalorata sia dalla Giurisprudenza maggioritaria sia  dalle 

Linee Guida dell’ANAC (sulle quali si è espresso  il Consiglio di Stato con il parere n. 2703 del 21 

novembre 2018) che possa essere previsto un riassorbimento del personale occupato dall’affidatario 

uscente, sempre che tale tutela sia esplicitamente prevista nei CCNL sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative riferiti al settore, compatibilmente con 

l’autonomia e organizzazione imprenditoriale. 

Proprio nell’ottica della disposizione introdotta all’art. 50 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (adopera del 

decreto correttivo Dlgs 56/2017) e al fine di concordare degli interventi di immediata attuazione, il 

Comune di Torino ha sottoscritto in data 31 luglio 2018 con le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative uno specifico Protocollo di Intesa nell’ambito degli appalti- 

concessioni-affidamenti di beni-servizi, le cui ulteriori specificazioni sono contenute nella Circolare 

dell’Area Appalti ed Economato Prot. 9558 del 9 novembre 2018. 

Il predetto Protocollo di Intesa individua in primis , in armonia con quanto previsto dal Codice 

Appalti, il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio prioritario per 

l’aggiudicazione di appalti, concessioni e affidamenti promossi dall’Ente, nonché prevede: 

� l’inserimento di apposite clausole nei Capitolati Speciali d’Appalto volte a salvaguardare 

l’occupazione dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente in occasione dei cambi 

appalto nonché le relative condizioni economiche e normative già in godimento e 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario del CCNL in vigore per il settore strettamente 

connesso all’attività posta a base di gara e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 

� la promozione del principio dell’etica e della responsabilità sociale delle imprese, 

sostenendo quelle che operano nel rispetto della legalità della regolarità contributiva, 

retributiva e fiscale, garantendo il rispetto integrale dei contratti di lavoro sottoscritti dalle 

OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

� la piena attuazione di quanto previsto dal Regolamento della Città n. 307 sulle procedure 

contrattuali per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate o appartenenti alle fasce 

deboli del mercato del lavoro 
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� la definizione di un ulteriore Protocollo di Intesa anche per i lavori pubblici; 

� l’ampliamento del Protocollo di Intesa anche alle aziende partecipate; 

� la definizione, all’interno della valutazione tecnica, di specifiche voci di punteggio 

premianti volte a garantire alti standard qualitativi dell’organizzazione del servizio, 

attraverso la continuità e l’esperienza acquisita dal personale al fine di garantire 

un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto e che non determinino 

effetti anticoncorrenziali alla libera iniziativa economica; 

� la creazione, quale obiettivo a breve periodo, di un apposito Albo tenuto dalla Città e 

costituito da imprese che intendono assicurare ai loro lavoratori condizioni di miglior favore 

rispetto a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL applicato; è intenzione della Città 

collegare all’iscrizione all’Albo (che risulta di natura volontaria) un sistema premiante 

nell’attribuzione del punteggio nelle gare aggiudicate con offerta economicamente più 

vantaggiosa e nel riconoscimento di particolari condizioni nelle modalità di esecuzione. 

Sono in corso di verifica i criteri per l’iscrizione e gali aspetti da considerare premianti in 

collaborazione con l’Ufficio Qualità e l’Ufficio Anticorruzione. 

 

3. Sviluppi per l’anno 2019 

 

3.1 Regolamento sui contratti. Focus in materia di rotazione per affidamenti ai sensi 
dell’art. 36 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

La Città di Torino si è dotata ormai da anni di un  Regolamento in materia di contratti pubblici al 

fine di prevedere una disciplina più compiuta e aderente all’organizzazione e alle esigenze 

dell’Amministrazione.  

Con l’entrata in vigore del D.lgs 50/2016 e del decreto correttivo 56/2017 si è reso necessario 

procedere con la modifica del testo regolamentare, considerate le numerose novità introdotte. 

E’ stata perciò elaborata una bozza di Regolamento che andrà a sostituire integralmente il 

Regolamento n. 357 e che verrà approvato dal Consiglio comunale nei primi mesi del 2019, 

predisposto in modo che  da un lato tenesse conto delle novità normative rinviando alla disciplina 

della fonte sovraordinata, dall’altra operasse scelte di regolazione puntuali negli spazi di definizione 

lasciati e dalle norme e dalle indicazioni Anac. 
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Tra le novità, si segnalano, tra gli altri, l’articolo dedicato alla programmazione delle acquisizioni di 

beni, servizi e lavori pubblici, la ridefinizione delle modalità di negoziazione, alla luce delle novità 

introdotte dall’art 36 del Nuovo Codice Appalti per gli affidamenti sotto le soglie ivi indicate, la 

sezione dedicata alla Composizione delle Commissioni di gara, riportante la distinzione della 

composizione a seconda della tipologia di procedura espletata, 

Viene dedicata una sezione specifica agli adempimenti connessi alla stipulazione degli atti 

negoziali, distinguendo a seconda della procedura utilizzata.  

Tra gli aspetti trattati, si segnala che un articolo viene dedicato agli affidamenti di contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie comunitarie e alle modalità di negoziazione e del rispetto del 

principio di rotazione richiamato all’art. 36.1 negli inviti e negli affidamenti. 

Anche alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4, riscritte a seguito della modifica del predetto articolo 

ad opera del decreto correttivo, vi era l’esigenza di dare indicazioni specifiche ai Servizi in merito 

all’attuazione del principio di rotazione, soprattutto in riferimento alla modalità di rotazione degli 

inviti; infatti, nel Catalogo dei Rischi nella sezione dedicata ai contratti pubblici ormai da anni 

risulta presente il rischio riferito al mancato rispetto del principio di rotazione. 

Per questo motivo , nel Regolamento in approvazione è presente un rimando specifico all’attuazione 

del principio di rotazione mediante adozione di specifico atto interno che individui anche le deroghe 

e le modalità di controllo. Il Gruppo di Lavoro che ha operato per l’adeguamento del Regolamento 

ha quindi optato per l’adozione di un atto interno specifico, svincolato dal Testo regolamentare, di 

più agevole l’approvazione del medesimo e suscettibile di ulteriori modifiche che si rendessero 

necessarie. 

Si procederà con il recepimento del predetto atto in occasione del prossimo aggiornamento del 

PTPCT. 

 

3.2 Affidamenti sul ME.PA. Progetto “Ufficio Centrale M E.PA.” 

In riferimento agli acquisti sotto la soglia individuata all’art. 35 Codice Appalti, attualmente è 

previsto l’utilizzo della piattaforma M.E.P.A. realizzata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite Consip S.p.A. , il cui utilizzo e gestione sono demandati ad uffici decentrati 

dislocati presso i singoli servizi. 

Da una prima ricognizione delle gare svolte tramite l’utilizzo della piattaforma M.E.P.A., risulta che 

la Città abbia svolto nel 2018  circa 150 gare con un valore complessivo di circa 2.000.000 euro, ma 

questi numeri sono destinati a crescere. 
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Proprio a causa dell’impatto di questa tipologia di gare, sul totale di quelle svolte dalla Città, l’Area 

Appalti ed Economato ha valutato l’opportunità di presentare  un progetto denominato “Ufficio 

Centrale M.E.P.A.”, da incardinarsi presso l’Area Appalti ed Economato medesima, che si occuperà 

della gestione di queste procedure a livello centrale. 

Difatti, la centralizzazione delle suddette procedure comporta i seguenti benefici:  

• Coordinamento tra le diverse Aree dell’Amministrazione nella programmazione degli 

acquisti sotto soglia, con il conseguimento di economie di scala e del rispetto del principio 

di rotazione negli inviti e negli affidamenti; 

• Superamento delle difficoltà operative nell’utilizzo della piattaforma M.E.P.A., dettate da un 

utilizzo saltuario della medesima, dovute alle numerose modifiche apportate sulla 

piattaforma medesima e che quindi rendono necessario un aggiornamento costante del 

personale che ci opera; 

• Eliminazione di uffici preposti a tali procedure ,appositamente costituiti presso i singoli 

Servizi, il cui personale potrebbe in realtà essere adibito ad altre attività; 

• Utilizzo della piattaforma in modo corretto ed adeguato. 

 

Il Progetto “Ufficio Centrale M.E.P.A.” può essere distinto in due separate fasi: 

• La costituzione dell’Ufficio MEPA centralizzato, che comporta la valorizzazione delle 

professionalità interne  e la possibilità di adibire il personale attualmente impiegato alla 

suddetta attività all’interno dei Servizi della Città a diverse funzioni; 

• La verifica sugli aggiudicatari: l’Ufficio si occuperà anche delle verifiche in capo ai soggetti 

aggiudicatari del possesso dei requisiti così come previsto dal Codice degli Appalti. 

 

La costituzione dell’ufficio centrale  comporterà importanti riflessi anche in materia di prevenzione 

della corruzione, in quanto la gestione delle procedure MEPA verrà affidata a persone qualificate e 

dotate di adeguata professionalità così da limitare i cd fenomeni di “maladministration”, la 

negligenza, l’errore, la cattiva organizzazione delle attività e  la carenza di formazione 

nell’espletamento delle proprie mansioni. 

 

3.3 Verifiche sull’esecuzione degli appalti di forniture di servizi. 
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Un altro importante obiettivo che la Città si è prefissato per l’anno 2019 consiste nella 

definizione di una modalità di verifica più efficace relativamente alla fase di esecuzione del 

contratto per gli appalti di forniture e servizi. 

Difatti, mentre per gli appalti di lavori pubblici, già nella prima stesura del  documento “Catalogo 

dei Rischi”, risultavano presidiati i rischi riguardanti la fase esecutiva nei contratti d’appalto di 

lavori pubblici, mediante invio al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di idonea 

reportistica trasmessa con cadenza annuale, nonché grazie all’attività di controllo svolta dal 

Servizio Ispettorato Tecnico, per quanto riguarda gli appalti di forniture di servizi la Città si era 

dotata nel 2009 di una specifica procedura inserita nel Sistema di Qualità dell’Ente (denominata 

“Controllo Fornitura dei Servizi”), la quale però risulta ormai desueta, considerato il decorso del 

tempo e le novità legislative intercorse. 

Si rende quindi necessario concludere nel 2019 un percorso già intrapreso nell’anno appena 

terminato e riferito all’approvazione di una specifica procedura standardizzata (vedi art. 34 nuovo 

regolamento per la disciplina dei contratti), volta ad individuare un sistema mirato di controlli che 

dovranno essere adottati da tutti i Servizi dell’Ente interessati allo svolgimento di contratti di 

esecuzione di forniture di servizi, al fine di  monitorare il rispetto degli adempimenti contrattuali da 

parte dell’impresa aggiudicataria. 

Verranno inoltre aggiornati i Capitolati tipo pubblicati sulla Intracom della Città, nonché sarà 

previsto un controllo specifico da parte dei colleghi dell’Area Appalti ed Economati, 

contestualmente all’attività prevista dalla Circolare 2/2016 di validazione dei capitolati, circa la 

presenza, nei documenti di gara degli appalti di servizi, dell’indicazione delle modalità di controllo 

riferito alla fase esecutiva e l’idoneità dei medesimi. 

 

3.4 Regolamento sugli incentivi 

Un altro aspetto rilevante da analizzare è quello relativo  essere  alla quantificazione e ripartizione 

degli incentivi previsti all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Difatti, in attuazione alla norma, la Città ha provveduto ad adottare il Regolamento n. 382 

approvato con deliberazione Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) la cui 

disciplina è rivolta al personale dipendente nei casi di svolgimento di funzioni tecniche relative a 

lavori pubblici, forniture e servizi condotti dalla Città. 

Ai sensi dell’art 1 del predetto Regolamento comunale, la Città destina risorse finanziarie pari al 2 

percento degli importi a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per  lo 

svolgimento di:  
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-  attività di programmazione della spesa per investimenti; 

-    attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando; 

-    controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici; 

-    attività di responsabile unico del procedimento; 

-    valutazione/verifica preventiva dei progetti; 

-    attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; 

-    attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; 

-    attività di collaudatore statico ove richiesto; 

necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Gli art.  8, 9 e 10  si occupano in particolare degli inadempimenti del personale ammesso al fondo 

incentivante per i lavori pubblici e forniture/servizi  differenziandone in parte la procedura di 

rilevazione: difatti, mentre per i lavori pubblici spetta all’Ispettorato Tecnico effettuare i controlli a 

campione e le ispezioni utili per l’individuazione di eventuali violazioni di norme, Regolamenti o 

degli obblighi di correttezza, diligenza e imparzialità, per gli appalti di forniture e servizi è previsto 

che la Commissione Tecnica (deputata alla valutazione della sussistenza dell’inadempimento) operi 

su segnalazione dell’Ufficio Anti-corruzione e del Servizio Controlli Interni di regolarità 

amministrativa. 

Si rende quindi necessario individuare, nel corso del 2019, le modalità con cui gli Uffici deputati 

all’effettuazione dei suddetti controlli  debbano operare, al fine di uniformare le attività di controllo,  

rispondendo così anche all’esigenza di prevenzione della corruzione. 

 

3.5  L’Albo dei Commissari di Gara secondo le indicazioni ANAC. 

Un ulteriore argomento su cui è necessario soffermarsi,  è rappresentato dall’Albo dei Commissari 

di Gara; infatti, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà di competenza 

di una specifica Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto.  

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, 

anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara e dovrà in ogni caso essere 

garantita la rotazione delle nomine. 

La composizione della Commissione, ai sensi dell’art 77 comma 3 del Codice, risulta così 

articolata: 
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- per le gare di forniture e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria e per i lavori di 

importo pari o superiori ad 1.000.000 di euro o di particolare complessità, l’intera commissione 

è composta da soggetti esterni; 

- per le gare di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria e per i lavori di 

importo inferiore a 1.000.000 di euro che non  presentano particolare complessità (gare svolte 

su piattaforma) è esterno il solo presidente, mentre i commissari sono interni. 

Ai Commissari dovrà essere corrisposta una tariffa, oltre al rimborso spese, fissata dal decreto del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2018 in un tariffario che prevede valori  minimi e 

massimi per tipologia di gara; ciascuna stazione appaltante potrà però fissare un proprio tariffario 

individuando tariffe minime anche inferiori a quelle stabilite dal decreto. 

Queste novità in tema di nomina delle Commissioni non può che incidere in maniera significativa 

sull’organizzazione interna e sulle modalità di nomine dei Commissari di gara. 

Difatti, come accennato in precedenza, anche i dipendenti della Stazione Appaltante che indice la 

gara, per fare parte di una Commissione di gara, devono essere iscritti all’Albo ANAC e possedere i 

requisiti richiesti per l’iscrizione, quale ad esempio una laurea magistrale, nonché competenze 

specialistiche riferite all’appalto: si tratta quindi di individuare all’interno dell’Ente professionalità 

specifiche in numero tale da poter garantire, peraltro, il rispetto del principio di rotazione. 

Per ovviare a tali problematiche, la gestione della procedura relativa all’Albo ANAC potrebbe 

essere assicurata centralmente dall’ Area Appalti ed Economato, in modo così da garantire da una 

parte l’uniformità e il rispetto della procedura, dall’altra, non meno importante, l’applicazione 

effettiva del principio di rotazione dei Commissari di Gara. 

Si segnala da ultimo che, nelle more della centralizzazione della gestione del predetto Albo, con 

Circolare n. 10966 del 17 dicembre 2018 l’ Area Appalti ed Economato ha fornito le prime 

indicazioni in riferimento all’individuazione dei Commissari di Gara nelle procedure seguite 

direttamente dai Servizi interessati. 

L’ANAC, con comunicato del 9 gennaio 2018, ha segnalato il differimento del termine dell’ avvio 

del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019,  anziché al 15 gennaio dell’anno in 

corso, come precedentemente previsto. 
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IV   PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 

Parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di 

valutazione del permanere dell’adeguatezza delle misure previste. Inoltre alcune azioni, come 

quelle relative alla formazione e all’audit, hanno chiaramente un’estensione anche temporale che 

non può essere limitata all’anno solare, ma pianificata a livello pluriennale. 

 

Nel seguito sono indicate le azioni più significative previste nel triennio con indicazione dei 

Referenti. 

 

Anno di 

attuazione  

Azioni previste  Referenti 

2019 Attività di auditing  RPC 

Ufficio anticorruzione 

2019 Attuazione delle azioni previste nel piano di 

formazione e delle azioni indotte 

RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 

2019 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 

procedure attivate nel 2018 

Monitoraggio 

RPC 

Ufficio anticorruzione 

2019 Attuazione Catalogo dei rischi 2019-2021 RPC 

Ufficio anticorruzione 

Direttori/Dirigenti 

2019 Attivazione di una procedura per la raccolta di 

segnalazioni da parte della società civile riguardo 

a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i 

dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 

RPC 

RT 
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rapporti con l’amministrazione 

2019 Adozione atto interno modalità attuative 

principio rotazione affidamenti; creazione Ufficio 

Centrale ME.PA. Gestione Albo ANAC 

Commissari Gara.  

RPC 

Divisione Patrimonio, 

Partecipate e Appalti 

Area Appalti ed 

Economato 

Segreteria Generale 

2019 Individuazione modalità di controllo per 

sussistenza inadempimento del personale 

ammesso al fondo incentivante 

RPC  

Ufficio Anticorruzione 

Segreteria Generale 

2019 Approvazione procedura standardizzata  su 

verifica esecuzione appalti forniture e servizi 

RPC 

Divisione Patrimonio, 

Partecipate e Appalti 

Area Appalti ed 

Economato 

Segreteria Generale 

Servizio Formazione 

Ente, Qualità e Controllo 

di Gestione 

2020 Attività di auditing  RPC 

Ufficio anticorruzione 

2020 Iniziative formative RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 
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2020 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 

procedure attivate nel 2019 

Monitoraggio 

RPC   

Ufficio anticorruzione 

2021 Iniziative formative RPC 

Divisione Personale e  

Amministrazione 

2020 Monitoraggio RPC   

Ufficio anticorruzione 

 

Il presente documento è stato trattato fra gli argomenti del Codir  del 28/01/2019. 


