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I L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

1. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020 IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEL PTPCT 2021-2023 
L'attività svolta nel 2020 è stata fortemente influenzata dalla situazione creata per effetto della pandemia 

da COVID-19. A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica causata dal 

coronavirus emessa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, il Consiglio dei 

Ministri con delibera del 31.01.2020 ha dichiarato su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza. In 

seguito, una serie di altri provvedimenti  hanno prorogato l’emergenza, ad oggi in scadenza al 30 aprile 

202021 e stabilito regole via via modificate a seconda dell’andamento epidemiologico. 

In questo contesto, anche ANAC ha adottato provvedimenti per semplificare le procedure e attenuare le 

incombenze delle amministrazioni, riassunte nella relazione del 2 luglio 2020, pur mantenendo le proprie 

funzioni a presidio della correttezza delle procedure e a garanzia della trasparenza. Nello stesso tempo, la 

Corte dei Conti nelle “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, 

approvate con delibera n. 18/2020/INPR ha evidenziato l’opportunità di potenziare il sistema dei 

controlli, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno. 

A tale proposito, con Disposizione Interna n. 1223 del 28.8.2020, si è intervenuti sull’unità di supporto 

al RPCT, collocata nell’ambito del Servizio Giunta e Presidio Integrità, sotto la direzione del Servizio 

Centrale Organi Istituzionali, Servizi generali e civici e denominata nel 2019 Ufficio Presidio Integrità, 

cui sono state assegnati anche gli adempimenti legati alla trasparenza, così da concentrare tutto il sistema 

dei controlli in materia di anticorruzione, tutela della privacy, antiriciclaggio e trasparenza. A seguito di 

ciò l’unità organizzativa ha assunto la nuova denominazione di Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza.  

Nel 2020, nell'ottica della semplificazione ed efficientamento delle attività, è stata avviata la gestione 

digitale degli atti dirigenziali con il programma Stilo. Ciò ha consentito la digitalizzazione completa del 

flusso informativo degli atti monocratici mentre nel 2021 è stata avviata, sempre con Stilo, la gestione 

digitale degli atti collegiali degli organi politici.  

La tecnologia ha mostrato la sua utilità anche come supporto per lo svolgimento di riunioni e audit tra 

personale appartenente alle diverse Divisioni e Aree, incontri che prima dell'insorgere delle restrizioni 

dovute alla pandemia erano tenuti in presenza. 

Ne sono esempio, nell'ambito dell'Anticorruzione, l’audit tenuto in videoconferenza con il Corpo di 

Polizia Municipale – Servizio Reparti Specialistici del 25/11/2020  e gli audit interni mirati alla verifica 

dell'osservanza del Regolamento Generale Protezione Dati tenuti nel mese di dicembre 2020 dal DPO e 

del Sistema Qualità con il Corpo di Polizia Municipale, i Servizi Sociali, Tributi e Servizi Civici. 

La stessa modalità si è mostrata utile supporto anche alla mappatura dei processi presenti nel  Catalogo 

dei Rischi (la cui genesi è richiamata nel PTPCT 2020-2022). Oltre al necessario iter di revisione 

attraverso la stesura e compilazione delle apposite schede, svolto dal Presidio Integrità e Trasparenza, con 

le Divisioni Servizi Sociali,  e con l’Area Servizi civici si è potuto tenere proprio in  modalità 

videoconferenza un primo momento di confronto.   

Inevitabilmente, alcuni punti previsti nel PTPCT 2020-2022 hanno subito una  revisione a causa 

dell'emergenza dovuta alla pandemia, che ha creato nuove priorità. Nel mese di luglio 2020 è stato 

pertanto pubblicato un aggiornamento del Piano,  con cui sono stati rinviate  le attività monitoraggio di 

primo e secondo livello, la prevista Giornata della Trasparenza e l’attività legata alla digitalizzazione 

degli atti deliberativi con conseguente slittamento dell’automazione delle pubblicazioni su 

Amministrazione Trasparente e rivista l’offerta formativa,. Tra le altre disposizioni date 

nell’aggiornamento, si è ritenuto utile concentrare le verifiche di secondo livello sulle eventuali criticità 
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rilevate, attraverso il controllo degli indicatori individuati per l’attuazione delle misure all’interno del 

Piano nonché verificare che i processi  censiti nel Catalogo dei Rischi, e attribuiti ai vari servizi, fossero 

assegnati alle corrette e nuove realtà delineate dal nuovo assetto organizzativo, già citato in merito al 

passaggio di competenze delle attività legate alla Trasparenza. 

 

2. CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI. 
Con riguardo all’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 dei provvedimenti.  

Pertanto, i dati riportati nelle tabelle devono essere valutati tenendo presente che solo nel 50% circa dei 

casi si è trattato di irregolarità significative, tali da richiedere una comunicazione formale al Servizio ed il 

riscontro di quest’ultimo sullo specifico rilievo e sulle misure di auto-correzione della propria attività 

amministrativa impostate. 

Nel restante 50% invece si è trattato di osservazioni relative ad imprecisioni, refusi o inesattezze formali, 

che vengono comunicate informalmente ai Servizi, in ottica collaborativa, allo scopo di evitarne la 

ripetizione in atti futuri, per migliorare la qualità degli stessi. 

L’avvio nell’anno 2020 del sistema Stilo, applicativo per la gestione dematerializzata degli atti 

amministrativi della Città e l’impossibilità, per problemi di adattamento tecnico, di fruire del BDC, 

applicativo utilizzato per l’estrazione casuale dei provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità,  ha 

reso necessario rivedere più volte i criteri per il campionamento degli atti.  

In deroga alle previsioni della determinazione del Segretario Generale n. 82 del 7 aprile 2016 (n. mecc. 

2016 41346/002) sono state previste delle modalità transitorie di campionamento degli atti da sottoporre 

al controllo di regolarità amministrativa successivo, con le Disposizioni Interne: 

n. 370/2020 dell’8 aprile 2020; 

n. 516/2020 del 4 maggio 2020; 

n. 953/2020 dell’8 luglio 2020. 

Il nuovo applicativo Stilo ha in parte modificato la classificazione di alcuni atti amministrativi, cosicché 

l’attuale tipologia “Determinazione Dirigenziale” riguarda tutti gli atti monocratici, con o senza rilevanza 

contabile, che devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e/o in Amministrazione Trasparente e 

comprende sia le precedenti determinazioni di impegno di spesa che le determinazioni di accertamento di 

entrata, sia le cosiddette “Determine bianche” non comportanti un impegno di spesa. Gli atti, invece, di 

carattere prevalentemente organizzativo ed a rilevanza interna, sono classificate come “Disposizione 

Interna”, e non è prevista la loro pubblicazione in Albo Pretorio.  

Alla luce di questi elementi caratterizzanti il nuovo applicativo, con la Disposizione Interna n. 953 si è 

stabilito, per il II, III e IV Trimestre 2020, di sottoporre a controllo di regolarità amministrativo 

successivo:  

1) in relazione all’attività di Audit: tutte le determinazioni dirigenziali presenti sull’applicativo Stilo, 

adottate nel periodo di riferimento, classificate come “Affidamento”, come “Vantaggi Economici” 

e come “Determina a contrarre con gara”; una determinazione dirigenziale per ciascun Trimestre 

per i Servizi ai quali nel corso dell’anno 2019 erano stati formulati dei rilievi relativamente ai 

parametri della Motivazione, Normativa e Trasparenza (Audit mirati); 
2) in relazione all’attività di controllo “ordinaria”: un’estrazione sulla categoria delle 

“Determinazioni dirigenziali” adottate nel trimestre di riferimento da ciascuna Divisione 
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(sottraendo quelle sopra elencate e le determinazioni oggetto di controllo nell’attività di Audit) 

procedendo all’estrazione casuale sulla base degli elenchi estrapolati da Stilo con l’ausilio di 

apposita funzionalità del programma informatico BDC, garantendo il controllo del 15% del totale 

degli atti adottati da ciascuna divisione.  

3) Una estrazione di n. 10 ordinanze dirigenziali di viabilità  

4) Una estrazione di n. 20 ordinanze dirigenziali degli altri servizi, sulla base dell’elenco trimestrale 

contenente gli estremi degli atti adottati nel periodo di riferimento e comunicati mensilmente dai 

rispetti servizi.  

In applicazione di questi criteri il numero di atti verificati risulta essere:  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO 

 VERIFICATI REGOLARI IRREGOLARI 

I TRIMESTRE 2020 165 150 15 

II TRIMESTRE 2020 151 133 18 

III TRIMESTRE 2020 176 161 15 

IV TRIMESTRE 2020* 276   

TOTALE    

% CON RIFERIMENTO AL I, II E 

III TRIMESTRE 
  9,6 

 

* l’attività di controllo di regolarità amministrativa successivo relativa agli atti adottati nel IV trimestre 

del 2020 è attualmente in corso. 

AUDIT 2020 

 VERIFICATI REGOLARI IRREGOLARI 

I TRIMESTRE 2020 75 63 12 

II TRIMESTRE 2020 185 155 30 
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III TRIMESTRE 2020 316 255 61 

IV TRIMESTRE 2020* 356   

TOTALE 
   

% CON RIFERIMENTO AL I, II E 

III TRIMESTRE  
 

18 

* L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L’AUDIT, RELATIVA AGLI ATTI ADOTTATI NEL IV TRIMESTRE DEL 2020 È ATTUALMENTE IN CORSO.  

Vista la crescita del numero di determinazioni adottate nell’ultimo trimestre dell’anno, si è deciso di 

rivedere i parametri stabiliti nella DI n. 953 per quanto riguarda il IV Trimestre 2020.  

Nel mese di gennaio 2021 l'Ufficio per il Controllo successivo di regolarità amministrativa - Audit 

interno ha effettuato l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo secondo i criteri e le modalità 

stabiliti con la Disposizione Interna n. 1 del 4 gennaio 2021, che conferma le modalità di svolgimento in 

videoconferenza delle sedute di estrazione degli atti. 

Pertanto si è stabilito di sottoporre a verifica: 

1) il 50% delle determinazioni dirigenziali presenti sull’applicativo Stilo, adottate nel periodo di 

riferimento, classificate come “Affidamento”, come “Vantaggi Economici”  e come “Determina a 

contrarre con gara”; 

2) una determinazione dirigenziale per ciascun Trimestre per i Servizi ai quali nel corso dell’anno 

2019 erano stati formulati dei rilievi relativamente ai parametri della Motivazione, Normativa e 

Trasparenza, secondo lo schema allegato alla disposizione interna n. 953/2020. 

3) un’estrazione sulla categoria delle “Determine dirigenziali” adottate nel trimestre di riferimento 

(sottraendo le determinazioni di cui al punto 1 e quelle oggetto di controllo nell’attività di Audit) 

da ciascuna “Divisione”, procedendo all’estrazione casuale sulla base degli elenchi ricavati 

dall’applicativo Stilo impostando altresì il filtro “con rilevanza contabile” ed attraverso l’ausilio di 

apposita funzionalità sul BDC, assicurando il controllo del 15% del totale degli atti adottati da 

ciascuna divisione 

4) una estrazione di n. 10 ordinanze dirigenziali di viabilità 

5) una estrazione di n. 20 ordinanze dirigenziali degli altri servizi, sulla base dell’elenco trimestrale 

contenente gli estremi degli atti adottati nel periodo di riferimento e comunicati mensilmente dai 

rispetti servizi.  

Sono state estratte n. 35 Determinazioni Dirigenziali che comportano vantaggi economici, n. 43 

determinazioni dirigenziali a contrarre con gara e n. 14 atti estratti per audit mirati: due per l’analisi della 

motivazione e trasparenza, una per l’analisi della motivazione e della normativa, due per normativa e 

trasparenza, due per la motivazione, quattro per la normativa e tre per la trasparenza  

Nella nuova Disposizione Interna viene richiamato, per quanto non espressamente indicato e in quanto 

applicabile la metodologia specificata nella determinazione del Segretario Generale n. 118 del 21 maggio 

2013 (mecc. 2013 42009/002) integrata dalla determinazione n. 82 del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 

41678/002) e dalla determinazione n. 82 del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 41346/002) nonché quanto 

descritto nella Procedura operativa di servizio” redatta nell’ambito del Sistema di gestione della qualità 

(POSer_CORA_01). 
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Per l’anno 2021 si prevede di continuare con una specifica attenzione per questa tipologia di atti, 

integrando con altri provvedimenti per i quali, in relazione ai risultati del monitoraggio del sistema di 

prevenzione della corruzione, emerga la necessità del controllo successivo di regolarità amministrativa, 

oltre che controlli mirati su atti conseguenti all’assegnazione ed impiego da parte dei Comuni delle risorse 

del Recovery Fund (o Next Generation). 

 

3. LA PROCEDURA DEL WHISTLEBLOWING. 
In aderenza allo spirito della norma ed a quanto illustrato da ANAC nella  Determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)”, la Città nel 2019 ha adottato una piattaforma dedicata in grado di: gestire le segnalazioni 

in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l’avvio e la conclusione 

dell’istruttoria, tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante consentendogli la verifica dello stato di 

avanzamento dell’istruttoria, garantire la sicurezza delle informazioni raccolte. 

L’applicativo, denominato “Whistleblowing Città di Torino”, è caricato sul sito Intracom nell’area 

“Prevenzione Corruzione” e su Internet nell’Area “Amministrazione Trasparente” e sull’home page 

cittadina. Sull’adozione di tale applicativo è stata informativa con Circolare n. 1/2019 e tale piattaforma è 

stata resa disponibile a tutto il personale dipendente dell’Ente dal 11/03/2019. 

La piattaforma, di facile utilizzo, presenta al segnalante una serie di campi da compilare di cui alcuni, 

contrassegnati da asterisco, obbligatori ai fini della presentazione; è anche possibile allegare files di vario 

genere a supporto di quanto denunciato, i quali potranno essere integrati fino alla conclusione dell’iter. 

Una volta effettuata la segnalazione, viene generato un codice identificativo di sedici cifre, da utilizzare 

per verificare lo stato della segnalazione e il relativo esito, nonché per integrare eventualmente quanto già 

caricato. 

Il RPCT è il destinatario delle segnalazioni, e provvede ad avviare l’istruttoria di accertamento e di 

verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di 

imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, per il tramite dell’Ufficio Presidio 

Integrità. 

Nell’anno 2020 l’ANAC ha riscritto il Regolamento ‘per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio 

del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54bis del decreto legislativo 

n.165/2001’, adottato dal Consiglio con la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 205 del 18.8.2020.  Sono state distinte quattro tipologie di procedimento che ANAC può 

condurre ed istruire ai sensi dell’art. 54bis: 

- il procedimento  di gestione delle segnalazioni di illeciti (art.54bis  c.1); 

- il procedimento sanzionatorio avente ad  oggetto l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure 

ritorsive (art.54bis c.6 primo periodo); 

- il procedimento sanzionatorio avente ad oggetto l’accertamento dell’inerzia del RPCT nello 

svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (art.54bis c.6 terzo 

periodo); 
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- il procedimento sanzionatorio avente ad oggetto l’accertamento dell’assenza di procedure per 

l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (art.54bis c.6 secondo periodo) 

Su questo argomento l’Autorità ha di recente pubblicato un breve report, contenente abstract delle 

Delibere sanzionatorie adottate, con le relative motivazioni, esse hanno riguardato misure disciplinari, 

connotate come ritorsive, comminate a dipendenti pubblici dopo la denuncia di un presunto illecito. 

Nel corso del 2020 sono pervenute  n 4 segnalazioni che hanno riguardato i seguenti ambiti:  

- disparità di trattamento nel conferimento di incarichi a seguito di selezione (1) 

- conflitto di interessi (2)  

- comportamento non corretto di dipendenti (1).  

Le istruttorie relative hanno condotto all’archiviazione senza l’adozione di alcun provvedimento. 

4. REGOLAMENTO UE 2016/679: ADEMPIMENTI. 

Il tema della tutela dei dati personali ha assunto maggiore rilievo durante l'emergenza legata all'epidemia 

da Covid-19, che ha influenzato pesantemente l'attività nel 2020. 

Il Garante Privacy ha pubblicato una raccolta, aggiornata al febbraio 2021 e in costante aggiornamento, di 

disposizioni che hanno un impatto sui trattamenti di dati personali e, conseguentemente, sul diritto alla 

protezione dei dati personali, al fine di consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di poter 

individuare, con una maggiore rapidità, le norme utili e pertinenti. 

Lo stato di emergenza ha indotto le Pubbliche Amministrazioni ad adottare diverse misure per la gestione 

delle attività istituzionali rafforzando la piena conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).  

Tra le prime problematiche da affrontare si è posta quella della procedura della misurazione della 

temperatura tramite termometro o termoscanner. 

Per questa procedura sono state elaborate le necessarie informative per i dipendenti e l'utenza ed è stato 

predisposto un apposito Trattamento, inserito nel Registro denominato 'Procedimenti Comuni' 

dall’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza. 

Il ricorso massivo al lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro durante l’emergenza è stato un 

cambiamento importante, che si è innestato sul percorso di semplificazione normativa e burocratica, 

diventato necessità. Il decreto-legge 76/2020 “Decreto Semplificazione” da ultimo ha rafforzato la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli 

oneri burocratici a favore delle attività dipendenti dalla domanda pubblica. Il Decreto ha visto, tra i punti 

di maggior interesse, l’accesso ai servizi digitali e PEC; le misure di semplificazione in materia 

anagrafica, una piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA, il sistema di pagamento 

elettronico nel settore pubblico e la fatturazione elettronica automatica. 

Tutto ciò, correlato ai problemi di gestione dello smartworking in merito alla tutela dei dati, richiede 

adeguati profili di data protection e di data security, in quanto l’applicabilità e la forza del GDPR non 

cambiano al variare della modalità con cui si organizza il lavoro. 

In questa direzione ha operato la stesura delle Valutazioni di Impatto, elaborate nel corso dell'anno 2020 e 

ora in approvazione da parte delle varie Divisioni/Aree dell'Ente. Le DPIA sono state predisposte sulla 

Piattaforma di accountability GDPR acquisita dal CSI Piemonte e riassumono il lavoro svolto dalle Aree. 

Nel corso dell'anno si è inoltre proceduto alla nomina dei Referenti Privacy delle varie Divisioni/Aree, 

con atto a firma di ciascun Designato, con il proposito di fare di essi un punto di riferimento per il 

trattamento dati di competenza. 
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Nell'ambito del supporto lla stesura delle DPIA, il Presidio Integrità e Trasparenza ha invitato i Referenti 

Privacy a mettere in atto le misure atte ad informare adeguatamente i dipendenti in merito alla 

metodologie più corrette di gestione del dato personale, comprese le soluzioni informatiche conformi a 

principi di privacy by design/by default che garantiscano la sicurezza dei dati e le istruzioni utili per 

consentire lo svolgimento del lavoro a distanza e in presenza con piena conoscenza e consapevolezza in 

tema di trattamento e tenuta in sicurezza dei dati personali.  

Rimane più che mai attuale la disciplina in materia di Data Beach: dopo la costituzione del Team dedicato 

(determinazione SG mecc. n. 201944265/049 del 30.9.2019) nel maggio 2020 è stato predisposto il 

documento  Procedura di gestione e documentazione delle violazioni dei dati personali (GDPR). 

Tale documento ha lo scopo di illustrare la procedura di gestione delle violazioni dei dati personali (data 

breach) in attuazione del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e 

sintetizzale regole per garantire il rispetto dei principi esposti e la realizzabilità tecnica e organizzativa 

nella gestione di un data breach sotto gli aspetti relativi a: 

1. Modalità e profili di segnalazione al titolare/designato/a (anche per il tramite del referente privacy); 

2. Analisi delle segnalazioni e valutazione dell’evento accaduto; 

3. Modalità e profili di segnalazione all’Autorità Garante e agli interessati; 

4. Registrazione e segnalazione nel registro dei Data Breach; 

5. Analisi post violazione 

Il lavoro agile, svolto presso la propria abitazione con mezzi propri, richiede particolare attenzione sotto il 

profilo della sicurezza informatica. E' opportuno verificare il modo più sicuro per gestire le connessioni 

da remoto ai sistemi informatici, proteggere i dati contro i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito e contattare il proprio Referente e il DPO per qualsiasi dubbio, 

sospetto di incidente o di violazione che possa in qualche modo compromettere dati in possesso dell'Ente. 

In sede di prima d revisione delle DPIA, una volta consolidata la modalità di lavoro in Smart, saranno 

fatte le opportune ed eventuali revisioni alle misure previste. 
Il DPO della Città ha dato il via nel mese di dicembre 2020 a una serie di audit in materia di Privacy, in 

collaborazione con il Sistema Gestione Qualità, che hanno coinvolto la Polizia Municipale, l'Area Tributi 

e i Servizi Sociali. Gli audit proseguiranno nell'anno 2021. 

5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020 
Il Piano formativo della Città di Torino “Formare per Innovare ” , in ambito di anticorruzione ha  

raggiunto importanti risultati in termini di formazione innovativa circa  la progettazione delle attività e le 

modalità di coinvolgimento dei dipendenti. 

Il 2020 è stato l’ anno in cui il tema dell'anticorruzione e trasparenza è stato più volte toccato da interventi 

on line asincroni, oltre 1600 dipendenti coinvolti, seguendo la logica  di fondo dell’intero progetto 

formativo che pone l’accento sulla valorizzazione del singolo dipendente, del suo percorso professionale 

e della crescita in termini di professionalità e carriera. 

I principali interventi formativi online del 2020: 

Percorso formativo selettivo per  PO Area Vigilanza - sezione Anticorruzione.  

Il corso per aspiranti Po (180 partecipanti circa) ha avuto tra gli altri l'obiettivo di delineare sinteticamente 

il quadro normativo e giurisprudenziale della materia.  ( ore 5 – n° 180 partecipanti)  

Codici disciplinare e di comportamento .  
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Il corso ha offerto le informazioni di base riguardo ai Codici di Comportamento e Disciplinare attraverso 

video e slide, e approfondimenti. L’obiettivo è stato quello di migliorare la conoscenza delle possibili 

conseguenze di comportamenti non chiaramente identificabili come reati, ma spesso come casi di “mala 

amministrazione”.  ( ore 3 – n° 456 partecipanti)  

L’ Anticorruzione, la trasparenza amministrativa e il  diritto di accesso . 

Il corso ha fornito informazioni di base circa l’inquadramento generale della nuova disciplina 

sull’anticorruzione, trasparenza e sull’accesso.  ( ore 3 – n° 452 partecipanti)  

Privacy e Data Breach: la violazione dei dati personali. 

Il corso ha fornito  i concetti fondamentali in materia di privacy e indicato  la procedura operativa per 

reagire con prontezza e correttezza ad un’eventuale perdita di dati.( ore 2 – n° 349 partecipanti)  

Elementi principali in materia del Codice degli Appalti Pubblici. 

Il corso ha offerto le informazioni di base la materia degli Appalti attraverso video e slide, e 

approfondimenti.             

1° lezione - Principi generali  del Codice degli Appalti Pubblici  

2° lezione - Fasi delle procedure di gara 

3° lezione - Procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie  

( ore 8  – n° 203  partecipanti).  

6. FIGURE A SUPPORTO OPERATIVO AL RPCT (IL R.A.S.A E IL RESPONSABILE 

ANTIRICICLAGGIO) 
La Sindaca, con proprio Decreto n. 5630 del 17.12.19, ha nominato la dott.ssa Carmela BRULLINO, 

Dirigente di Area Appalti ed Economato, quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante - 

R.A.S.A. 

 

L’Amministrazione ha provveduto alla nomina, con Decreto della Sindaca prot. 55631 del 17.12.19,del il 

dott. Flavio ROUX quale Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, destinatario delle segnalazioni 

effettuate da parte dei Dirigenti dei Servizi che rilevino un’operazione sospetta avente le caratteristiche 

descritte nell’art 41 del citato Decreto 231/2007 e con l’utilizzo delle soglie di anomalia del DM 

25/9/2015. 

E’ compito del gestore  valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione e ad inoltrarla alla UIF, 

sentito il RPCT. 

7.PON METRO 2014-2020. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2020 
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 1303/2013, all’Organismo Intermedio, individuato nel 

Dirigente del Servizio Fondi europei ed Innovazione. 
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Nel corso dell’annualità 2018 l’Organismo Intermedio, attraverso la propria struttura dedicata, ha quindi 

provveduto alla rendicontazione e al monitoraggio dei Progetti ammessi a finanziamento ed ha curato il 

popolamento e l’aggiornamento dei dati e della documentazione a supporto attraverso la piattaforma 

nazionale DELFI. 

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

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

Alla data del 31.12.2018 era anche necessario raggiungere gli obiettivi prefissati di avanzamento fisico e 

procedurale per poter accedere alla premialità prevista corrispondente al 6% dell’intera dotazione 

finanziaria. 

In data 24 Giugno 2019 si è tenuto il Comitato di Sorveglianza del PON che ha formalmente approvato il 

raggiungimento di tali obiettivi e, con nota n 1451 del 18/9/2019 l’Autorità di Gestione ha formalmente 

comunicato l’ammontare delle risorse finanziarie in capo all’Organismo Intermedio della Città di Torino, 

comprensiva dell’importo destinato alla riserva di premialità, a seguito della decisione di esecuzione della 

Commissione Europea – C(2019) 6200 del 20 agosto 2019. 

Con delibera n.mecc. 5271/068 del 19/11/2019 la Giunta Municipale ha approvato il nuovo Piano 

Operativo modificato secondo i nuovi cronoprogrammi e comprensivo della premialità. 

Il conseguimento del target finanziario annuale rimane però un obbligo per tutta la durata del programma 

e quindi la Città è stata impegnata a rendicontare e certificare correttamente le spese sostenute nel corso 

del 2019 per il raggiungimento di un totale complessivo di euro 9.411.212,00. 

Tale soglia è stata ampliamente raggiunta con la certificazione di euro 10.598.541,47 al 31.12.2019. 

Per quanto riguarda l’annualità 2020 il target previsto per non incorrere nel disimpegno automatico 

ammontava ad euro 16.620.729,89. La Città ha rendicontato un complessivo di euro 16.983.797,67, 

superando quindi la soglia prescritta. 

In data 21.4.2020 con deliberazione n. mecc. 967/068, la Giunta ha preso atto dell’aumento della 

dotazione finanziaria complessiva del PON, derivante da economie di altri programmi nazionali, dando 

mandato al Responsabile dell’Organismo Intermedio di apportare le eventuali modifiche al Piano 

operativo conseguenti all’emergenza COVID. Con successiva delibera n. mecc 2861/068 del 18/12/2020, 

la Giunta ha approvato l’aggiornamento e integrazione del Piano Operativo attivato a seguito 

dell’emergenza. L’attività di rendicontazione viene garantita attraverso il caricamento di tutta la 

documentazione a supporto della procedura adottata e della spesa sostenuta, autocontrollata dal RUP di 

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

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

anche in formato digitale  

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

all’ammissibilità, 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 1303/2013, in base agli indirizzi operativi del Modello 

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

Si.Ge.Co. (vers. 5.0 del 30.6.2020) e al Documento di valutazione dei rischi le verifiche su tale congruità 

ed il funzionamento dell’autocontrollo, vengono effettuate dai funzionari dell’OI, anche attraverso attività 

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

Nel corso del 2020 sono stati selezionati alcuni progetti, gli audit sono stati effettuati in modalità 

“digitale” attraverso call specifiche, in osservanza alle disposizioni anti COVID;  i relativi verbali di audit 

sono conservati agli atti del servizio Fondi Europei ed Innovazione: 
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● “Riqualificazione energetica edifici scolastici” (asse 2). Responsabile: Dirigente Edilizia 

scolastica. Audit effettuato in data 9/12/2020 

● “Servizi speciali di innovazione sociale – progetto Patchanka” (asse 3). Responsabile: Direttore  

Area Fondi europei, Innovazione e Sistema Informativo. Audit effettuato in data 4/12/2020 

● “Assistenza tecnica” (asse 5): responsabile: Direttore area Fondi europei, Innovazione e Sistema 

Informativo. Audit effettuato in data 17/12/2020 

Attraverso tali audit,  sono stati verificati, in particolare:  

- la pubblicazione dei bandi sul sito web 

- il corretto svolgimento delle procedure di appalto e/o selezione contraenti 

- il rispetto dei termini contrattuali 

- la fatturazione ed i pagamenti 

- i costi di terzi relativi alla manodopera 

- la documentazione comprovante i costi del personale interno 

- l’adeguatezza e sicurezza del sistema di archiviazione 

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

I funzionari dell’uff. 7 Coordinamento ed esecuzione controlli di I livello dell’Agenzia per la Coesione 

territoriale, (Autorità di gestione del Programma) hanno effettuato le “verifiche in loco”  ai sensi art. 125 

reg (CE) 1303/2013” in modalità telematica: 

in data 28/09/2020 sui progetti: “To Home” (Asse 3) e “Recupero e alloggi di edilizia pubblica” (Asse 4) 

in data 29/09/2020 sul progetto “Gestione pratiche edilizie” (asse 1) 

in data 02/10/2020 sul progetto “Cruscottistica urbana” (asse 1) 

in data 06/10/2020 sul progetto “strumenti di gestione del territorio” (asse 1) 

in data 08/10/2020 sul progetto “Web mercati” (asse 1) e “Traffico e controllo semaforico” (asse 2) 

in data 07/10/2020 sul progetto “Factotum” 

Le verifiche hanno previsto l’esame della documentazione tecnica, amministrativa e contabile 

comprovante lo stato di avanzamento procedurale e finanziario della spesa rendicontata dal beneficiario 

ma anche il riscontro dello stato di avanzamento della realizzazione fisica delle attività con quanto 

dichiarato nelle relazioni di accompagnamento alle Domande di Rimborso. 

Si segnala che l’Autorità di Gestione ha approvato un nuovo strumento all’interno della procedura di 

rendicontazione denominato “Rendicontrol”, che racchiude in un unico file tutti i dati relativi alla 

rendicontazione delle spese, modificando i contenuti dei precedenti strumenti utilizzati (check list di 

spesa). La modalità di compilazione e la raccolta corretta di tutta la documentazione a supporto è stata 

illustrata, sempre in modalità telematica, ai referenti dei servizi interessati. 
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II L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO 2021-2023 

1. ELEMENTI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 
Per quanto riguarda il contesto esterno, si richiamano le considerazioni contenute nel Documento Unico 

di Programmazione 2021-2023, approvato dal  Consiglio   Comunale   n.  25/2021   del  25  gennaio 2021   

(mecc.  n.  202002863/024),  con riguardo a: caratteristiche della popolazione, territorio, economia 

insediata e servizi della Città.  

Da marzo 2020 la Città è stata messa severamente alla prova dall’emergenza socio-sanitaria legata 

all’epidemia da Covid-19 che ha assunto una scala pandemica. Sin dalla prima fase della pandemia 

l’intera macchina comunale ha saputo reagire al meglio delle proprie possibilità ed ha dato pronta 

applicazione alle direttive arrivate dai livelli di governo nazionale e regionale anche tramite la 

partecipazione all’Unità di Crisi. E’ stata assicurata la continuità dell’azione politico-amministrativa, sono 

stati garantiti i servizi necessari e, laddove è stato possibile, i livelli essenziali degli altri servizi; si è dato 

luogo a importanti azioni di sostegno, di protezione e di solidarietà nei confronti della cittadinanza, a 

partire dalle fasce più fragili. Al contempo è stata rivolta la massima attenzione nei confronti della 

sicurezza e della salute dei dipendenti comunali, anche attraverso il massiccio ricorso allo smartworking e 

alla definizione di altre misure organizzative, grazie alla positiva collaborazione avviata con le 

organizzazioni sindacali all’interno di una apposita Cabina di Regia prontamente costituita ed operativa 

dal 23 febbraio 2020.  

L’adattamento a questa nuova situazione ha consentito di fare emergere competenze nuove, nuovi modi di 

gestire e di erogare i servizi, rendendo tuttavia necessario adeguare il modello organizzativo ad un cambio 

repentino nella digitalizzazione, nello smartworking, nei trasporti, nell’erogazione dei servizi alla 

persona. Esso è stato perseguito sulla base del progetto del Politecnico di Torino “Imprese aperte, 

lavoratori protetti” attraverso il quale è stato individuato un quadro di riferimento procedurale, 

organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone 

che non presentano sintomi, così da consentire un rientro controllato nei luoghi di lavoro e di 

aggregazione sociale; in questo contesto si è proceduto ad analisi puntuali per ogni singolo servizio 

comunale, concernenti l’organizzazione del lavoro, la necessità di rendere attività in presenza, le 

possibilità di effettuare turnazioni e modifiche agli orari mentre sono state analizzate le modalità di 

svolgimento dell’attività, con l’obiettivo di dematerializzare un considerevole numero di operazioni, 

secondo adeguate linee guida di gestione del rischio. Il ricorso ad una massiva opera di virtualizzazione di 

atti, procedure, comunicazioni, riunioni non soltanto ha contribuito a ridurre i rischi di esposizione al 

contagio e prodotto effetti positivi nei confronti dell’ambiente, ma è diventata l’occasione più importante 

per imparare a essere più agili, più flessibili, per rivisitare e svecchiare le procedure e i processi di lavoro. 

Lo smartworking in emergenza ha coinvolto circa 4.000 dipendenti rispondendo in modo eccezionale alla 

necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, con particolare attenzione nei 

confronti delle situazioni di precarietà di salute, di responsabilità genitoriali e in genere di cura, dei 

dipendenti. A regime, e anche sulla base delle analisi delle attività nelle fasi emergenziali, si prevede di 

stabilizzare circa 1.600 persone in regime di telelavoro. 

Ripensare alle modalità di rendere la prestazione lavorativa in linea con i bisogni di cittadini e imprese, 

significa anche rivedere i processi, interrogarsi sulla possibilità di semplificare e snellire gli iter. La 

mappatura dei processi continua ad essere considerata uno strumento di analisi essenziale del contesto. 

Nel 2020, si è proceduto ad una ricognizione dei processi dell’Ente relativamente ad alcune Aree 

individuate (Tributi e Catasto, Servizi Sociali, Servizi Civici, Appalti) attraverso la stesura di schede di 

rilevazione analitica dei vari procedimenti. 



PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023            

  

PAG. 15 

 

  

2. PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 
L’attività in materia di prevenzione della corruzione richiede per essere veramente efficace una buona 

conoscenza delle funzioni istituzionali dell’ente, dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano e, 

oltremodo, la capacità di fare sistema. 

Dal 2012 ad oggi, anche a voler osservare con occhio critico quanto fatto, è di tutta evidenza che si è già 

andati molto oltre il semplice adempimento delle norme. La prima mappatura dei processi, il raccordo con 

il sistema della qualità, lo sforzo della proceduralizzazione operativa, gli audit specifici, la 

contestualizzazione degli interventi e, in ultimo, l’inizio dell’attività di Business Process Reengineering 

ne costituiscono la testimonianza diretta. 

E’ tempo però di modificare l’approccio al rischio, transitando da un sistema statico a un sistema 

dinamico di attuazione e monitoraggio delle misure. La situazione emergenziale del 2020 ha messo poi  in 

evidenza la necessità di rivedere la modalità con cui molti servizi vengono erogati, in considerazione 

delle nuove forme della prestazione lavorativa in smartworking, con lo sviluppo di sportelli virtuali e 

l’implementazione della digitalizzazione dei processi. Tale spinta innovativa si accompagna alla 

progressiva riprogettazione delle strutture comunali, ancora in corso, e al più generale percorso di 

modernizzazione della p.a. 

A tal fine, è importante progettare l’integrazione del sistema dei controlli, in modo da creare una 

conduzione dell’ente sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un funzionale sistema di 

controllo interno, infatti, contribuisce a garantire la buona gestione delle risorse pubbliche, l’efficienza e 

l’efficacia delle processi aziendali, l’affidabilità delle informazioni finanziarie, il rispetto di leggi e 

regolamenti. 

La scelta della Città di Torino di dotarsi dal 2020 di una Direzione operativa, con compiti di 

coordinamento e gestione in ambito di revisione ed efficientamento dei processi organizzativi, è segno di 

svolta nell’approccio alla gestione delle attività istituzionali. Di fronte ad un quadro normativo in 

continua evoluzione , alla contrazione delle risorse umane e materiali e a maggior ragione ora, in cui il 

momento emergenziale ha messo a dura prova le organizzazioni, nell’ambito dell’aggiornamento della 

progettazione dei processi strategici operativi e amministrativi, nell’anno 2021,  si è deciso di avviare 

un’analisi per funzioni/procedimenti/ responsabilità  delle attività dell’ente. 

Il fine ultimo è individuare la mappa dei processi aziendali sotto il profilo decisionale, operativo-

gestionale, organizzativo ed amministrativo, come strumento base per l’individuazione dei punti critici e 

la gestione dei controlli operativi in specifiche aree di riferimento quali: controllo Qualità,  soddisfazione 

Bisogni, controllo Amministrativo, ecc. 

In un secondo momento, sarà poi possibile intervenire – nelle aree dove si presentino criticità -  per 

riorganizzare i processi, con lo scopo di ridurre i tempi e i costi operativi, rendere più efficace l’utilizzo 

delle risorse, favorire l’attenzione verso la soddisfazione del cittadino-utente, nonché migliorare la 

promozione della qualità dei servizi offerti. 

Tutta questa attività condotta nei primi mesi dell’anno, costituirà un importante bacino di informazioni 

per l’aggiornamento delle politiche cittadine in materia di prevenzione della corruzione. 
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L’obiettivo dell’attività dell’UPIT, come progetto innovativo del 2021, è l’integrazione del sistema dei 

controlli al fine di creare sinergia e ridurre gli adempimenti ripetitivi. L’ufficio avrà il compito di 

presidiare: 

- il monitoraggio delle misure anticorruzione, verificando l’opportunità di introdurre i concetti di Rischio 

della qualità, e di trend del Rischio (manifestato, stabile, decrescente) da monitorare nel corso degli audit 

specifici e di qualità e misurare in sede di rendicontazione; 

- lo svolgimento di audit insieme all’ufficio qualità su aree campionate di comune accordo; 

- il supporto consulenziale ai Servizi per gli adempimenti in materia di privacy; 

-gli adempimenti in materia di trasparenza, proponendo obiettivi di semplificazione e implementazione 

degli obblighi di pubblicazione, per rafforzare il ruolo della trasparenza come misura di mitigazione del 

rischio corruttivo, riducendo i tempi di rilevazione ed effettuando monitoraggi trimestrali degli 

adempimenti; 

- insieme all’ufficio di riferimento, i controlli interni di regolarità amministrativa, proponendo categorie 

ulteriori di atti da sottoporre a controllo (autorizzazioni, concessioni…), campionandoli di anno in anno in 

modo da fornire un quadro più completo delle attività e  favorire un miglioramento delle procedure anche 

in relazione alla valutazione dei risultati del monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione;   

- l’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti partecipati, 

suggerendo, se del caso, all’Area Partecipazioni Comunali obiettivi gestionali pertinenti. 

Tale progetto è volto a implementare le cosiddette risorse etiche, che insieme a risorse umane, risorse 

economiche/finanziarie e strumentali, rappresentano gli input della performance organizzativa dell’ente e 

consentono di misurare lo stato di salute dell’ente.  Quando si parla di risorse etiche, in particolare, si fa 

riferimento agli aspetti legati all’insieme dei controlli a carattere sistematico sull’attività complessiva 

dell’Ente, che verificano la “conformità” dell’azione amministrativa a norme di carattere generale e 

trasversali a tutto l’Ente, e in particolare: la “Salute amministrativa”, la “Salute etica” e la “Qualità 

effettiva dei servizi”. Investire e credere nell’etica, quale risorsa e insieme di valori che orientano la 

condotta umana, diventa la nuova sfida che attende le amministrazioni pubbliche che cambiano. E’ 

compito del dirigente comunicare significati ed esprimere valori, attraverso il comportamento, quali 

determinanti per l’impegno e per la performance sia individuale che organizzativa. Riscoprire la 

dimensione etica nelle amministrazioni pubbliche significa valorizzare l’impegno dell’individuo. 

Nel cambiamento organizzativo, riscoprire la dimensione etica nelle amministrazioni pubbliche orienta le 

persone a re-interpretare il proprio ruolo assumendo significati e valori coerenti con l’agire nell’interesse 

pubblico. In particolare, investire in capitale umano e relazionale significa contribuire alla formazione di 

competenze volte a  sostenere ed alimentare il commitment del dipendente pubblico agendo sulle variabili 

comportamentali. 

L’ufficio Presidio Integrità e Trasparenza, quindi, sarà parte attiva nel miglioramento  dei processi 

aziendali, collaborando con il Controllo di Gestione, soprattutto con riguardo all’individuazione di 

modalità innovative, efficaci e imparziali di svolgimento della prestazione e alla rimodulazione delle fasi 

di monitoraggio e controllo del processo. 
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La revisione organizzativa deve essere considerata come attività ricorrente e ciclica anche al fine di 

generare occasioni per l’Ente per riscoprire la dimensione etica dell’agire al servizio del pubblico, 

orientandolo a recuperare credibilità e fiducia, ad affrontare la crisi di legittimità, a garantire funzionalità 

nel miglioramento dei processi contrastando comportamenti che favoriscono iniquità, inefficienza e 

corruzione .
1
 

3. MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
L’attenzione verso le misure di prevenzione della corruzione, sia generali che specifiche rimarrà costante. 

Con riguardo alle misure di semplificazione ed efficientamento, nel corso dell’anno ha preso avvio la 

procedura di gestione digitale degli atti amministrativi della Città (STILO). Tutti gli atti dell’ente: 

delibere, determine, provvedimenti dirigenziali, ordinanze non sono più gestite con documenti cartacei, 

ma attraverso documenti digitali. I processi automatizzati rendono l’iter più trasparente, evitano cattive 

gestioni e spreco di risorse aumentando la produttività degli uffici. Gestire i flussi di lavoro in maniera 

automatizzata attraverso un applicativo consente di conoscere in ogni momento lo stato di lavorazione di 

ogni singola pratica e quindi di garantire un iter più trasparente, di controllare il quadro generale della 

attività, minimizzare gli errori e ottimizzare i tempi di lavoro. I vantaggi sono molti: attività tracciabili e 

trasparenti, standardizzazione e semplificazione dei processi, maggior produttività sfruttando a pieno e 

nel migliore dei modi le risorse che l’ente ha a disposizione, prevenzione della cattiva gestione. Circa 

2000 dipendenti hanno potuto prendere confidenza con il nuovo applicativo grazie a numerose sessioni 

formative organizzate da remoto. 

Nel 2021, l’utilizzo di Stilo sarà ulteriormente ampliato con la possibilità di gestire digitalmente la 

corrispondenza interna ed esterna dell’ente, grazie all’integrazione con il sistema di protocollazione, e di 

quei provvedimenti amministrativi che attualmente hanno forma libera (concessioni, autorizzazioni…). 

Per quanto attiene alle misure di regolamentazione, oltre al costante controllo sul rispetto dei termini dei 

procedimenti, nel 2021 nell’ambito del monitoraggio delle azioni previste dal Catalogo dei rischi e delle 

procedure di qualità sarà avviata un’attività di auditing in forma congiunta da parte dell’Ufficio Presidio 

Integrità e Trasparenza e del Servizio Qualità dell’Ente, nei confronti di alcuni settori specifici sulla base 

delle risultanze del monitoraggio annuale 2020, con il coinvolgimento in fase di analisi dell’ufficio 

controlli interni. 

In linea con le indicazioni metodologiche suggerite da ANAC che prevedono un approccio alla 

prevenzione del rischio finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e 

non meramente formale, l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza ha provveduto a formulare apposite 

Linee operative che consentiranno a tutti i Servizi di rivedere la valutazione del rischio corruttivo dei 

diversi processi secondo un nuovo approccio di tipo qualitativo. Nel corso del 2021 saranno date 

indicazioni ai Servizi per la rivalutazione. 

4. CATALOGO DEI RISCHI. 
Proseguirà, nel corso del 2021, l’attività di attuazione del Catalogo, in quanto vero strumento operativo di 

gestione di rischio, da parte delle Divisioni/Aree dell’Ente. Il Catalogo (allegato 2) è stato aggiornato 

                                                           
1
CFR :RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO  SULLA LEADERSHIP E LA CAPACITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO ADOTTATA IL 17 GENNAIO 2019 SU 

PROPOSTA DEL COMITATO PER LA GOVERNANCE PUBBLICA. 
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sulla base delle indicazioni delle varie Divisioni, ma per alcune Aree l’attività è stata rinviata al 2021 per 

consentire l’approfondimento dei processi.  

In particolare, la Divisione Servizi Sociali, in seguito ad alcuni cambiamenti organizzativi che hanno 

previsto accorpamenti di alcuni servizi ed in relazione ad alcune modifiche determinate dal necessario 

adeguamento a nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di domiciliarità, perfezionerà la 

rimodulazione dei processi di propria competenza rivalutando rischi e misure di risposta e predisponendo 

nuovi protocolli operativi; mentre in seguito ad un’analisi puntuale delle attività svolte sotto il profilo del 

rischio corruttivo la Divisione ha ritenuto opportuno inserire un nuovo processo relativo alla gestione di 

tutele ed amministrazioni di sostegno; di pari passo proseguirà anche l’attività la compilazione delle 

schede analitiche di mappatura dei processi. 

Anche l’Area Sport e l’Area Patrimonio prevedono di attualizzare i propri processi alla luce 

dell’approvazione di nuovi regolamenti di settore. 

Nell’arco del primo semestre dell’anno in corso l’Area Appalti ed Economato, sulla base delle schede 

analitiche di mappatura già redatte ed ultimate nel 2020, rimodulerà ed attualizzerà i contenuti dei 

processi di competenza. 

5. VIGILANZA SUL CONFLITTO DI INTERESSI. INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E 

INCARICHI ULTRONEI. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE). 
Il conflitto di interessi è la situazione in cui l’interesse secondario del lavoratore si trova ad interferire, 

anche solo in via potenziale, con l’interesse principale pubblico che deve essere perseguito in base ai 

compiti assegnati. Tale situazione determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a 

prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. La legge ha previsto, quindi, che in 

determinate situazioni sia richiesta al dipendente un’autodichiarazione dell’insussistenza di conflitti di 

interesse; così come in tutti i casi di nomina di una commissione (commissione di gara, commissioni per 

selezione del personale e conferimento di incarichi esterni) i componenti della stessa, all’atto della 

nomina, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi. Nel corso del 

2021, oltre a rivedere le modalità di acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

conflitto di interessi, attraverso la predisposizione di appositi moduli uguali per tutti, verranno effettuate 

verifiche a campione, con cadenza periodica da definire, circa l’avvenuta acquisizione delle stesse . 

Il riferimento in materia di inconferibilità e incompatibilità resta il PNA 2019 che richiama la 

deliberazione ANAC n. 833/2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 

delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della 

corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e 

incompatibili”.  
Per quanto riguarda le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti, la verifica continua 

ad essere effettuata dalla Divisione Personale sulla base delle banche dati in essere. 

Per il conferimento degli incarichi e la verifica delle dichiarazioni rese, rimane valida la procedura 

attualmente in uso. 

Per gli incarichi e cariche in società o enti partecipati, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità 

sono rese annualmente (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) utilizzando apposito 

modello reperibile sul sito internet della Città. Esse sono corredate dall’elenco degli eventuali incarichi e 

cariche ancora in corso o, se cessate, con riferimento all’arco temporale pari ai 2 anni precedenti, come 

previsto dagli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 39/2013, nonché delle eventuali condanne subite 

per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.  
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Tutti i candidati agli organi amministrativi degli Enti in controllo pubblico sono tenuti a presentare una 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. In ordine al conferimento di incarichi, è la 

Commissione Nomine, istituita come da Regolamento n. 347 e formata dal Segretario Generale, che la 

presiede, dal Direttore Direzione Partecipazioni Comunali e dal Direttore dell’Avvocatura Comunale, ad 

accertare i requisiti di nomina con riferimento all’assenza in capo al soggetto di cause di 

incompatibilità/inconferibilità (come individuate dal D Lgs. 39/2013) e a verificare le dichiarazioni rese 

utilizzando la massima cautela e diligenza, tenendo conto degli incarichi risultanti dall’elenco allegato 

alla candidatura e dai fatti notori acquisibili. 

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 39/2013 i nominati presentano annualmente tale dichiarazione, 

che viene pubblicata sul sito Web della Città, ai sensi del successivo comma 3. Nel corso dell'anno 2020, 

l'Ufficio Nomine del Servizio Giunta e Presidio Integrità ha richiesto 48 dichiarazioni, di cui 38 pervenute 

e pubblicate  

Ai sensi dell'art.20 comma 1 D.lgs. 39/2013 i nominati, all'atto del conferimento dell'incarico, presentano 

una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità che viene pubblicata sul sito Web della 

città (comma 3 art. 20 d.lgs. 39/2013) Nell'anno 2020 sono state presentate e pubblicate 15 dichiarazioni. 

Le dichiarazioni sono archiviate presso l’Ufficio Nomine. L’Ufficio provvederà nel 2021ad acquisire il 

certificato penale presso il casellario giudiziale dei nominati/designati.  

Per quanto riguarda la formazione di commissioni e le assegnazioni a particolari uffici, occorre 

riscontrare le eventuali preclusioni individuate dalla legge (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e art. 3 del 

d.lgs. 39/2013) ad operare in settori ad alto rischio corruttivo e ad assumere determinati incarichi laddove 

l’affidabilità dell’interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro 

la pubblica amministrazione; pertanto all’atto della formazione delle commissioni per concorsi e per 

l’affidamento di contratti pubblici i membri interni dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva 

di assenza di carichi penali pendenti, la cui veridicità sarà verificata a campione dagli uffici presso il 

casellario giudiziario. Le dichiarazioni sono conservate presso l’Area Personale (commissioni di 

concorso/assegnazioni uffici) presso l’Area Appalti ed Economato (formazione commissioni di gara). Per 

i membri esterni della commissione si procede a verificare presso il casellario l’assenza di condanne, 

anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione. 

Puntuale riscontro continua ad essere effettuato per quanto riguarda l’osservanza dell’art. 9 del Codice di 

Comportamento (attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti di interesse e incompatibilità); a tale 

proposito nel corso del 2021 si proseguirà ad effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di 

incarichi extraistituzionali così da migliorare la procedura per la presentazione della richiesta ed il rilascio 

dell’autorizzazione, gestita dall’Area Personale.  

 

Per quanto riguarda il divieto di post-employment, (comma 16ter art. 53 d.lgs. N. 165/2011) 

proseguiranno le verifiche a campione delle dichiarazioni rese negli atti di gara e al momento della 

cessazione dal servizio o dall’incarico al fine di vigilare sul rispetto della misura da parte degli interessati. 

 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO 
Tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici di comportamento rivestono un ruolo 

fondamentale, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad 

orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta connessione con il PTPCT. 

Il PTPCT ed il Codice di comportamento d’altro canto si muovono con effetti giuridici tra loro differenti: 

sotto il profilo temporale, il Piano è aggiornato dalle amministrazioni ogni anno, ed è valido per il 

successivo triennio, il codice di comportamento è tendenzialmente stabile nel tempo, poiché è importante 
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che il sistema di valori e comportamenti attesi in un’amministrazione si consolidi nel tempo e sia così in 

grado di orientare il più chiaramente possibile i dipendenti. E’ necessario, alla luce delle esperienze 

maturate nell’Ente, rimodulare le diverse prescrizioni in base alle proprie caratteristiche organizzative e 

funzionali per renderlo più chiaro ed efficace. 

A otto anni dall’approvazione, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale nel 2013 e tenuto 

conto dell’evoluzione del contesto normativo e sociale, nel corso del 2021 si procederà alla revisione del 

Codice.  

 

7. PROPOSTE FORMATIVE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. 
La formazione costituisce misura generale obbligatoria ma per mitigare efficacemente il rischio corruttivo 

deve affondare le proprie radici dentro il terreno del cambiamento culturale ed organizzativo 

dell’amministrazione. E’ necessario investire in educazione e formazione per la dirigenza pubblica 

coerentemente con l’affermarsi di un sistema di valori che favorisca la motivazione al cambiamento 

nell’assunzione della responsabilità nella gestione secondo equità. Valorizzare il ruolo della dirigenza 

richiede percorsi formativi che contribuiscano a rafforzare l’autonomia professionale e la costituzione di 

professionalità specifiche. 

E’ per questo che la formazione viene programmata tenendo conto dei contenuti e delle priorità indicate 

nel Piano. Così, per il 2021, sono in programma le seguenti iniziative formative: 

 

LAVORO PUBBLICO , LEGALITA’ E PANDEMIA 

 

l percorso sarà realizzato in 4 incontri con l’obiettivo di approfondire le nuove modalità di lavoro, la 

tutela della salute dei lavoratori, della loro riservatezza e i profili penali e disciplinari del lavoro agile.  

Il programma si snoda a partire da una riflessione circa il tema del lavoro pubblico durante il lockdown e i 

suoi effetti, per poi concentrarsi sul caso dell’organizzazione della Giustizia; in seconda lezione saranno 

trattati i  principali reati telematici relazionali (stalking, maltrattamenti e revengeporn) oltre che l’accesso 

abusivo, falsi e frodi informatiche; durante il terzo incontro saranno approfonditi i temi della sicurezza del 

lavoratore agile, le conseguenze del contagio,  la problematica dimostrazione dei profili di responsabilità 

dei garanti; la differenza tra responsabilità penale e civile e la questione della vaccinazione; per ultimo 

saranno approfonditi i profili penali e disciplinari del lavoro agile.   

Sarà organizzato in  collaborazione con il Presidio Legalità della Città di Torino - realizzato in 4 webinar 

con l’obiettivo di approfondire le nuove modalità di lavoro, la tutela della salute dei lavoratori e la 

protezione dei dati personali. 

"Emergenza sanitaria,  lavoro  e sistema giustizia" 

"Tutela della privacy e reati informatici" 

"Tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro in tempo di coronavirus"   

“Lavoro agile tra Codice Disciplinare ed Etico”  

 

Saranno inoltre riproposti i seguenti corsi on line: 

Codici disciplinare e di comportamento .  

L’ Anticorruzione, la trasparenza amministrativa e il  diritto di accesso .  

Privacy e Data Breach: la violazione dei dati personali. 

Elementi principali in materia del Codice degli Appalti Pubblici. 
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8. ENTI E SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO: MONITORAGGIO SULL’ANDAMENTO, PIANO 

DEI CONTROLLI. 
L'Area Partecipazioni Comunali ha da un paio di anni avviato un percorso di revisione della struttura e 

della gestione dei controlli sulle proprie società partecipate, recependo quelle che sono le innovazioni 

della normativa vigente, a cominciare dal Testo Unico sulle Società Partecipate (“Decreto Madia”). Tale 

percorso ha avuto una prima concretizzazione nell'approvazione da parte della Giunta Comunale della 

deliberazione mecc. 2018 00208/064 del 23 gennaio 2018, che ha definito le nuove procedure di controllo 

sulle società a partecipazione pubblica. 

A partire dal 2019, l’Area Partecipazioni Comunali ha promosso incontri a cadenza trimestrale con le 

proprie società in house (5T, Infrato, GTT Spa, AFC Torino Spa, FCT, CAAT e SORIS). Tali incontri 

consentono agli uffici tecnico-amministrativi di confrontarsi periodicamente con il management delle 

Società, e in alcuni casi con il Collegio dei sindaci e la Società di Revisione, per affrontare le principali 

criticità incontrate nel corso della gestione e nei rapporti col socio e, al contempo, monitorare l'andamento 

economico-patrimoniale della società, esercitando di fatto il controllo analogo così come richiesto dalla 

normativa, dalle linee guida ANAC e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. Qualora, inoltre, la 

società veda una partecipazione di altri soci pubblici (ad esempio Regione Piemonte e Città 

Metropolitana), questi ultimi partecipano al tavolo di coordinamento trimestrale, permettendo, di fatto, 

l'esercizio del controllo analogo congiunto. 

Parallelamente, nel corso del 2019-2020, l'Area Partecipazioni Comunali ha inteso, nella direzione di 

rafforzare e valorizzare lo strumento del controllo, proseguire la già avviata collaborazione con 

l'Università degli Studi di Torino, in particolare con il Dipartimento di Management, al fine di 

approfondire ulteriormente l'attività di ricerca già svolta e trasferire i contenuti approvati con la 

deliberazione mecc. 2018 00208/064 in un processo di standardizzazione e informatizzazione dei controlli 

sulle proprie società partecipate, con particolare attenzione a quelle in house. 

Con la deliberazione mecc. 2019 00386/064 del 5 febbraio 2019, la Città ha approvato un accordo di 

collaborazione con il Dipartimento di Management, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal 

PON GOV 2014-2020, per l’elaborazione di un processo di standardizzazione delle procedure di 

controllo sulle società partecipate dalla Città di Torino e la realizzazione di uno strumento di 

informatizzazione dei flussi informativi.  

Nel corso del 2019, il Dipartimento di Management, in collaborazione con personale dell’Area, ha 

provveduto a raccogliere dati e informazioni presso le società in house coinvolte e a predisporre una 

scheda controllo declinata secondo le caratteristiche specifiche di ogni singola società e contenente 

specifici indicatori di performance (economico-patrimoniale, gestionale, riguardanti la qualità e le 

performance).  

A partire dal 2020 tale scheda, dopo una prima fase di presentazione e discussione con ogni società, è 

stata inviata alle società controllate dalla Città (5T, Infrato, GTT Spa, AFC Torino Spa, FCT, CAAT, 

SMAT e SORIS) ed è oggetto di compilazione e trasmissione annuale all’interno di uno degli incontri 

trimestrali programmati. 

Nel corso del 2020, l'Area Partecipazioni Comunali ha poi continuato la collaborazione con il 

Dipartimento di Management dell’Università di Torino, estendendo le procedure di controllo anche ad 

alcuni enti ed associazioni no profit controllate/partecipate dalla Città. Il processo, una volta 
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implementato, porterà nel medio periodo a estendere anche agli enti no profit un sistema di controllo 

analogo a quello già operante per le società. Tale controllo dovrà essere graduale e concordato con le 

Divisioni comunali competenti per materia, con il supporto dell’Area Partecipazioni Comunali. Nel 2020, 

l’Area Partecipazioni Comunali ha quindi avviato un primo percorso ‘sperimentale’ con l’Area Cultura su 

un perimetro definito di fondazioni. Con deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino del 15 

aprile 2020 (2020 00928/064), la Città ha stipulato uno specifico contratto di collaborazione con il 

Dipartimento, il quale prevede le seguenti attività: 

1. Prima fase: Mappatura, secondo criteri da definirsi successivamente, in collaborazione con gli 

Assessorati e gli uffici comunali competenti per materia e con quelli dell’Area Partecipazioni Comunali, 

dei principali organismi ed enti no profit partecipati dalla Città di Torino ed organizzazione degli stessi in 

un panel ristretto su cui sviluppare l’attività di cui al punto seguente. 

2. Seconda fase: Elaborazione di un processo di standardizzazione delle procedure di controllo su un 

panel ristretto di enti ed organismi no profit partecipati; realizzazione di uno strumento di 

informatizzazione dei flussi informativi ed organizzazione di un convegno finale. 

Nel corso dell’anno,  il gruppo di lavoro, composto da funzionari dell’Area Partecipazioni Comunali e da 

personale del Dipartimento di Management, ha deciso di limitare il perimetro di azione operando una 

selezione degli enti che partisse da quelli facenti parti del Gruppo Amministrazione Pubblica, che 

l’Amministrazione è tenuta a individuare annualmente ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.  

Il gruppo di lavoro ha reputato altresì di restringere ulteriormente il campo di analisi individuando come 

enti del panel quelli afferenti all’area della cultura (fondazioni museali, teatrali e delle arti visive) che, per 

numero di addetti, fatturato e totale dei contributi pubblici percepiti, potessero fornire un campione 

significativo su cui procedere con una prima analisi.  

La prima fase, conclusasi al 31 dicembre 2020, è consistita nell’analisi dei flussi documentali generati 

dagli enti, per giungere alla standardizzazione delle procedure di rendicontazione e di monitoraggio degli 

organismi coinvolti in questa prima fase (Fondazione Cavour, Fondazione Film Commission, Fondazione 

Museo Egizio, Fondazione Teatro Stabile, Fondazione Prolo – Museo del Cinema, Fondazione per la 

Cultura, Fondazione Torino Musei). 

Nel corso del 2021, il gruppo di lavoro svilupperà i documenti necessari alla raccolta standardizzata delle 

informazioni, attraverso la predisposizione di schede di controllo (analoghe a quelle già in uso per le 

società) contenenti specifici indicatori di risultato/performance/impatto, al fine di permettere un efficace 

monitoraggio degli organismi no profit partecipati dalla Città di Torino. Tali schede, analogamente a 

quanto già illustrato per le società nei precedenti paragrafi, andranno necessariamente condivise e, ove 

necessario, modificate con gli organismi no profit partecipati inclusi nel perimetro oggetto di analisi. 

Infine, a conclusione del progetto, è previsto lo svolgimento di un convegno per presentare i risultati 

raggiunti. 

L’obiettivo è quello, verosimilmente nella seconda parte dell’anno, di avviare tavoli di incontro, 

prendendo ad esempio le trimestrali già avviate con le società, anche con il management degli enti 

coinvolti in questa fase sperimentale. 
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In un’ottica di medio periodo, l’obiettivo dell’Area Partecipazioni è quello di predisporre una scheda-

indicatori ‘generica’ ed estendere le attività di controllo ad enti e associazioni al momento non inclusi 

nella sperimentazione. 

9. MONITORAGGIO, ATTUAZIONE DELLE MISURE E RIESAME PERIODICO DELLA 

FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA. GLI AUDIT. 
Parti essenziali del processo di gestione del rischio sono il monitoraggio e la valutazione, attività 

finalizzate sia a verificare l’attuazione e valutare l’efficacia delle soluzioni di trattamento del rischio 

definite, sia ad accertare il funzionamento del sistema di risk management e la sua tenuta nel tempo e 

verificarne l’adeguatezza. 

Il monitoraggio, inteso come attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole 

misure di trattamento del rischio, tiene conto da sempre dell’elevato livello di complessità 

dell’amministrazione cittadina. Per tale ragione, il Catalogo dei rischi prevede un primo livello di 

monitoraggio posto in capo alla struttura organizzativa che è chiamata a valutare l’adeguatezza del misure  

e a trasmettere report periodici (in linea di massima due volte ) sull’andamento dell’attività. 

Nel corso del 2021, l’Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza procederà a verificare l’adeguatezza dei 

report trasmessi dai servizi ed, eventualmente, a proporre nuovi modelli. Sono inoltre previsti specifici 

audit, come dettagliati nel PIANO degli AUDIT (all. 3) in cui sono individuati i processi, secondo una 

tecnica di campionamento ragionato, nonché del Piano AUDIT di Qualità in corso di approvazione. 

Al fine di consentire un monitoraggio intermedio, si intende elaborare uno Stato di attuazione del PTPCT 

al 30 giugno 2021 per stimare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel presente 

documento Tale report sarà successivamente comunicato al Comitato di Direzione entro il 30 settembre  

2021 per il supporto alle decisioni e alle azioni,  che fossero eventualmente da assumere da parte del 

RPCT. 

 

10. COORDINAMENTO TRA OBIETTIVI ANTICORRUZIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE. 

La rilevanza rivestita dalle attività dell’anticorruzione nel quadro generale del Management strategico 

dell’Ente, impone una riflessione sullo stretto legame che le lega al ciclo della performance. 

Affinché le misure previste siano efficaci, occorre garantire una sostanziale integrazione tra queste e gli 

obiettivi del Piano della Performance e, viceversa, nella misurazione e valutazione delle performance 

organizzative e individuali, si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, 

della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del 

rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT. In particolare,  nel 2021 è stato inserito un 

obiettivo specifico relativo al Rispetto delle prescrizioni del “Piano triennale della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza” 2021/2023 per tutti i Dirigenti dell’ente, il cui monitoraggio non è solo 

affidato agli uffici del controllo di gestione ma anche all’ufficio anticorruzione e cha ha come prodotto la 

valutazione dei rischi dei processi di competenza.  

 

11. PON METRO- ATTIVITA’ 2021 
Proseguirà nel 2021 l’attività legata ai fondi europei e in particolare: 

PON METRO 2014 – 2020: Continua l’attività di gestione e rendicontazione sino alla conclusione del 

programma previsto per il 31 dicembre 2023. 
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PON METRO 2021-2027: Ferma restando la non ufficialità dei quadri finanziari,- che potranno subire 

modifiche e revisioni, conseguenti ai successivi passaggi partenariali e istituzionali, necessari alla 

chiusura dei lavori per la definizione dell’AP e dei PO Nazionali - secondo le informazioni pervenute 

dall’Autorità di gestione,  ad ogni città delle Regioni Sviluppate (7 città) sarebbero destinati circa 133,44 

M€, di cui 73,13 M€ a valere sul FESR e 60,31 M€ a valere sul FSE+, con le stesse modalità operative 

previste per il PON Metro. Le attività di negoziazione degli strumenti nazionali si concluderanno 

probabilmente entro la fine del 2021, dunque non dovrebbe esserci impatto finanziario e programmazione 

di spesa nell’anno 2021. 

Con riferimento alle risorse aggiuntive REACT EU, secondo le informazioni dell’Autorità di Gestione, le 

stesse saranno poste a valere sull’attuale PON Città Metropolitane  2014-2020 in una/due nuove misure. 

E’ stata proposta,  allo stato delle informazioni di cui si può disporre allo stato attuale, una potenziale 

dotazione finanziaria per ciascun Organismo Intermedio, comprensiva della quota di Assistenza tecnica di 

competenza dell’Organismo Intermedio di circa  68,7 Meuro,. Essendo ancora in corso la fase di 

confronto negoziale, sia a livello nazionale che a livello comunitario in seguito all’insediamento del 

nuovo Governo, le indicazioni finanziarie vanno intese come indicative e suscettibili di modifica. 

RECOVERY/Next Generation EU 

Il documento del Governo, contenente proposte di interventi nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza 

nel quadro delle risorse Next Generation EU assegnate dall’Unione Europea all’Italia, è stato inviato alla 

Commissione europea lo scorso 14 gennaio. E’ prevista una sua revisione da parte del Governo appena 

insediato, fatto che rende ancora più incerta una valutazione sulle risorse destinate alle aree urbane e alla 

Città di Torino. Con tutta probabilità, considerato anche la posizione di ANCI circa il ruolo dei comuni 

nella spesa per gli investimenti destinati alla ripresa del Paese, le risorse per i grandi comuni non 

mancheranno e saranno finalizzate ai temi della riqualificazione energetica, del sostegno alla coesione 

sociale e territoriale, alla trasformazione green e digitale, alla mobilità sostenibile. Ad oggi non esistono 

indicazioni sulle modalità attuative nell’uso delle risorse, anche se si immagina per le Città una funzione 

di beneficiari di misure statali in capo a ministeri o strutture dello Stato. 

 

12 TRASPARENZA. 
 

Inquadramento e attività svolta nel 2020, annus horribilis. 

Il 2020 rimarrà certamente nell’immaginario collettivo come un anno dal segno profondamente negativo, 

inaspettato e sconvolgente, che ha inciso fortemente nelle nostre coscienze e nel nostro fisico. Tale segno 

ha evidentemente influenzato anche l’attività amministrativa dedicata alla trasparenza, che per ovvi 

motivi ha subito una modificazione, e ha indotto a non poter dare esecuzione ad alcune delle iniziative 

previste dal precedente Piano. 

Dopo l’unificazione delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile 

della trasparenza nella persona del Segretario Generale, avvenuta nel 2019, a settembre 2020 si è dato 

seguito al trasferimento delle funzioni e delle risorse umane afferenti al Presidio Trasparenza all’Ufficio 
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Presidio Integrità, come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 2020-1228/004 del 03/06/2020, dando 

origine al nuovo Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza (di seguito UPIT).  

La struttura che già si occupava di anticorruzione, whistleblowing, privacy, monitoraggio dei tempi dei 

procedimenti, ora si occupa anche di trasparenza e accesso civico ed è incuneata nel Servizio Giunta e 

Presidio Integrità del Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici. 

 

Nel corso del 2020 si è continuato a fornire costante presidio e monitoraggio all’istituto dell’accesso 

civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act), in relazione al quale tuttavia la particolare 

contingenza ha determinato una flessione delle richieste. 

 

La giurisprudenza nel corso dell’anno ha continuato a fornire valido sussidio nell’interpretazione della 

norma e nella gestione dell’istituto, muovendosi sempre più nella direzione di sottolineare il valore 

“civico” dell’accesso generalizzato a presidio della trasparenza e dell’integrità intese come elementi 

costitutivi dell’azione amministrativa. 

In particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10/2020 del 02/04/2020, ha 

sancito l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alla materia dei contratti pubblici, sia in 

fase di gara che in fase di esecuzione, intervenendo nell’ambito di una giurisprudenza divisa su due fronti 

opposti (sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 3780 del 05/06/2019 e sentenze Consiglio di Stato, sez. 

V, n. 5502 e n. 5503 del 02/08/2019). In essa è individuata inoltre la corretta modalità di approccio alle 

richieste di accesso plurititolo, sempre più frequenti, sostenendo il potere-dovere da parte della P.A. di 

esaminare le istanze di accesso, formulate dal richiedente in modo generico o con richiamo in via 

cumulativa all’accesso FOIA e all’accesso documentale ex L. 241/1990, in maniera integrale, ovvero 

eseguendo l’istruttoria in relazione a entrambi gli accessi, a meno che l’interessato non abbia inteso fare 

esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso l’istanza 

dovrà essere esaminata solo con specifico riferimento ai profili della L. 241/1990. 

Nella sentenza TAR Piemonte n. 720/2020, invece, in merito alla gestione delle istanze, vengono 

riaffermati principi ispiratori e indirizzi già sanciti da atti di indirizzo quali le Circolari FP n. 2/2017 e 

1/2019; in particolare viene ribadita la riserva di legge in merito alla disciplina dei limiti dell’accesso, la 

necessità del ricorso al “dialogo cooperativo” con il richiedente, qualora sia necessario ridefinire l’oggetto 

delle domande,  e viene analizzata, in caso di richieste multiple (ex D. Lgs. 33/2013, L. 241/1990, D. Lgs. 

195/2005 ecc.), l’ammissibilità delle istanze come accesso civico generalizzato anche in presenza di 

motivazione che riconduca a un interesse differenziato e individuale fornita a presidio dell’accesso 

documentale, nell’ottica della tutela del principio della prevalenza dell’interesse conoscitivo e della 

centralità del documento ai fini della valutazione dell’interesse di natura pubblica. 

 

Da segnalare infine la recentissima sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 18/03/2121 n. 4 

in cui si legge,  in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, che “si 

deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate 

esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora 

instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio 

sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante 

intende curare o tutelare; la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice 

amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante 

alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto 

nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità 
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giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento 

o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di 

collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o 

temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla 

l. n. 241 del 1990.” 

 

Utile riferimento per bilanciare tutela della privacy e trasparenza è sempre costituito dai pareri espressi 

dal Garante per la protezione dei dati personali, che per quest’anno hanno visto una riduzione numerica, 

evidentemente di pari passo con la contrazione delle istanze (ad es. parere n. 180 del 15 ottobre 2020 su 

ordini di servizio della polizia locale; parere n. 75 del 16 aprile 2020 su permessi di costruire e 

concessioni edilizie; parere n. 44 del  5 marzo 2020 su accesso relativo a procedimento disciplinare; 

parere n. 39 del 26 febbraio 2020 su accesso a dati partecipanti a concorso) e che sembrano orientarsi 

verso una sempre maggior tutela della sfera della privacy, in linea con lo spirito non formalistico del 

GDPR. 

 

In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza TAR Lazio n. 9828/2017 

sulla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti e delle P.O. con delega, su cui si è 

pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019 del 21/02/2019, la Città, per l’anno 2019, 

aveva provveduto a ripubblicare i dati stipendiali dei propri dirigenti all’interno della sottosezione 

dedicata in “Amministrazione trasparente”. 

A seguito della conversione in legge  del cd. “Decreto Milleproroghe” (art. 1, c. 7 del D.L. 162/2019), che 

ha previsto la sospensione delle sanzioni ex artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013 per la mancata 

pubblicazione dei dati ritenuti conferenti dalla suddetta sentenza nelle more della stesura di un 

regolamento ministeriale in materia, la Città ha disposto per il 2020, in via precauzionale e in linea con 

altri enti, la sospensione dell’aggiornamento dei dati per tutti i dirigenti, a eccezione di quelli relativi al 

Segretario Generale, in qualità di figura dirigenziale apicale. 

Il “Decreto Milleproroghe 2021” è ulteriormente intervenuto a prorogare la sospensione delle sanzioni e il 

termine dell’adozione del regolamento al 30/04/2021 (art. 1, c. 16 del D.L. 183/2020). 

 

Da segnalare, infine, la recente pubblicazione da parte di ANAC di un report, nel quale vengono 

presentati gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati - condotta dall’Autorità - nell’ambito di 

un progetto sperimentale finalizzato ad analizzare la “richiesta di trasparenza” a circa otto anni 

dall’entrata in vigore del decreto 33 e a prevedere l’orientamento della domanda di trasparenza nel 

prossimo futuro. Vengono prese in esame la platea dei segnalanti (1/3 sono cittadini, 1/5 pubblici 

amministratori) e le modalità di gestione della vigilanza sulla trasparenza da parte dell’Autorità, che 

spesso compie una funzione di “accompagnamento” nei confronti degli Enti. I dati emersi dall’analisi 

dimostrano che l’attenzione dei cittadini e degli stakeholder si concentra su un novero ben preciso di 

sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente” e sui relativi obblighi di pubblicazione in esso contenuti. 

In proposito, l’indagine ha evidenziato che le sotto-sezioni su cui maggiormente si sono focalizzati i 

procedimenti (anche in rapporto alla complessità e quantità di obblighi relativi alla sottosezione) sono 

“organizzazione” (circa 20%), “consulenti e collaboratori” (circa 19%) , “bandi di gara e contratti” (circa 

13%) , “personale” (circa 10%), aree praticamente  sovrapponibili per ampi tratti con le sotto-sezioni 

indicate di maggiore interesse degli utenti nell’indagine o condotta con il RPCT.  E’ di interesse della 

Città monitorare il più possibile queste sezioni, in particolare quella relativa ai bandi di gara, rispetto alla 
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quale verrà fatto un approfondimento sulle modalità della messa a disposizione di alcuni documenti, 

nell’ambito del progetto di revisione dei flussi documentali. 

 

In relazione alle pubblicazioni da effettuare sui siti istituzionali, si è tuttora in attesa dell’auspicato 

intervento dell’ANAC, prospettato nel PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064/2019), finalizzato a un 

“aggiornamento degli obblighi mappati” sulla base delle novità legislative intervenute, con la conseguente 

revisione della tabella degli obblighi allegata alla Delibera ANAC n. 1310/2016, e alla predisposizione di 

“criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria”. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prosegue 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 dell’Ufficio Presidio Integrità e 

Trasparenza (UPIT). 

In materia di trasparenza e accesso civico, l’UPIT si occupa di: 

• visionare e rielaborare i materiali e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria inviati dai singoli 

uffici, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni sulla privacy, di coordinare le relative attività di 

pubblicazione all'interno della sezione ''Amministrazione trasparente'', di monitorare l'aggiornamento 

periodico dei dati e di operare un monitoraggio periodico a cadenza quadrimestrale sulla generalità degli 

obblighi e su obblighi a campione; 

• compiere una costante attività di aggiornamento in materia di disposizioni normative sulla 

trasparenza e di raccordo con le prescrizioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

• collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella stesura 

della sezione dedicata alla trasparenza all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza e del relativo allegato operativo, documento che definisce i profili di responsabilità 

relativi ai flussi informativi e, da quest’anno, la tempistica degli interventi di impulso alla pubblicazione 

in capo all’UPIT; 

• gestire il registro degli accessi civici generalizzati, organizzando i dati pervenuti dai diversi uffici, 

il cui flusso per il 2020 ha risentito della generale situazione di incertezza rendendo necessario un 

intervento di richiamo da parte dell’Ufficio, e occuparsi semestralmente della sua pubblicazione sul sito 

istituzionale, trasmettendo i dati all’ufficio preposto presso il Servizio Governo Sistemi Applicativi e 

Agenda Digitale; 

• svolgere la funzione di help desk in merito alle istanze di accesso civico generalizzato, come da 

Circolare a firma congiunta del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della 

trasparenza, prot. n. 012521 del 21/07/2017.  

Anche per il 2020 tale azione di supporto ai Servizi dell’Ente ha richiesto singolare impegno, nonostante 

la flessione del numero di istanze ricevute, necessitando di un’analisi caso per caso ed estendendosi 

spesso ad attività di consulenza anche in relazione all’accesso agli atti documentale e a quello riservato 

agli amministratori ex art. 43, c. 2 del TUEL. 

 

In base alle previsioni della Delibera ANAC n. 1309/2016, è garantita adeguata visibilità degli ambiti di 

interesse delle istanze di accesso civico generalizzato attraverso la  pubblicazione del cosiddetto “registro 

degli accessi” all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Città al seguente 

indirizzo: (http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/accesso-
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civico/index.shtml); in tale sede sono anche fornite tutte le informazioni utili per esercitare il diritto di 

accesso in parola e la modulistica dedicata. 

 

In allegato, pertanto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, si è 

provveduto a rappresentare nella tabella di cui all’Allegato 4 i flussi per la pubblicazione dei dati. 

Più specificamente all’interno di detta tabella:  

- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività del Comune di 

Torino previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

- sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati; 

- sono definite le tempistiche per la pubblicazione e l’aggiornamento; 

- sono definite le tempistiche delle azioni di impulso dell’UPIT in relazione alla trasmissione dei 

dati/documenti. 

 

Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, come definiti nell’organigramma 

in vigore al 01/02/2021, pubblicato nell’apposita pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” 

(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.shtml).  

 

Le maggiori criticità in materia di trasparenza, emerse in particolare nel corso di quest’anno così difficile, 

sono prevalentemente legate all’aggiornamento dei dati, in cui flusso regolare ha risentito, oltre che della 

riduzione del personale conseguente ai numerosi pensionamenti, anche della fase di transizione 

organizzativa legata all’importante riorganizzazione dell’Ente avvenuta nel corso del 2020, la quale ha 

necessariamente previsto numerosi passaggi di consegne fra servizi, risultati naturalmente più difficoltosi 

a causa della situazione contingente. 

 

Si ritiene pertanto utile rafforzare per il 2021 l’attività di monitoraggio sulla pubblicazione attraverso la 

costruzione di un sistema biunivoco di controlli gestito sinergicamente dai singoli servizi e dall’UPIT, 

considerando anche l’impatto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, c. 163) 

in relazione alle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dei 

dirigenti. 

 

E’ importante ricordare che un’attività di monitoraggio stabile degli obblighi è resa dall’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) ex art. 44 del decreto trasparenza, il quale attesta annualmente 

l’assolvimento di alcuni degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, individuati di volta 

in volta dall’ANAC con apposita delibera; tali attestazioni sono pubblicate nella sezione 

“Amministrazione trasparente” alla pagina  

“Controlli e rilievi sull’amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe (http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/controlli-

amm/organi-valutazione/index.shtml). 

 

Previsioni per il triennio: consolidare governando e monitorando i flussi informativi 
 

A causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 purtroppo molte iniziative fra 

quelle previste e messe in cantiere per il 2020 non sono state realizzate. 
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Per il 2021, a fronte del panorama di incertezza ancora regnante in relazione alla preoccupante situazione 

sanitaria del paese e del nostro territorio, si ritiene di dover realisticamente concentrare l’azione di 

efficientamento dell’attività di monitoraggio attraverso le misure già in parte anticipate, ai fini del 

consolidamento dei margini di adeguatezza delle pubblicazioni. 

 

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

pertanto focalizzare l’attenzione sul perfezionamento dell’attività di monitoraggio, in modo da fornire un 

presidio costante rispetto all’accuratezza, la completezza e la tempestività dell’aggiornamento dei dati 

della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Nel corso del 2021 proseguirà quindi l’analisi approfondita dei processi sottesi ai flussi informativi con lo 

sviluppo di nuove modalità di monitoraggio, che coinvolgeranno direttamente i servizi interessati nelle 

figure dei dirigenti preposti, ma anche attraverso l’individuazione di una rete di referenti all’interno dei 

vari servizi, da individuare con preferenza tra i referenti già designati per gli adempimenti in materia di 

privacy, allo scopo di integrare in tal modo il piano di un sistema di controlli unitario. Tali figure, formate 

e competenti in materia di trasparenza, garantiranno risposte tempestive e più efficaci alle segnalazioni e 

attività di impulso dell’UPIT in merito alle pubblicazioni.  

 

L’ufficio continuerà l’attività di  monitoraggio quadrimestrale a campione sugli obblighi e di monitoraggi 

mirati su singoli adempimenti, tesi a risolvere nodi e criticità eventualmente emersi in occasione dei 

monitoraggi trimestrali affidati ai dirigenti. Parallelamente, però avvierà una sistematica preventiva, 

calendarizzando richieste di adempimento in funzione di stimolo/pro memoria degli adempimenti, come 

dettagliato nell’allegato 4 del presente Piano. 

 

Considerando altresì le potenzialità del nuovo applicativo Stilo per gli atti amministrativi, si conta di dare 

inizio nel corso del 2021 all’automatizzazione della maggior quantità possibile di flussi informativi su 

Amministrazione Trasparente. 

 

Anche per il 2021 si continuerà a puntare sulla misura fondamentale della formazione interna per 

consolidare la cultura della trasparenza all’interno dell’Ente, oltre che a mantenere aggiornata la pagina 

della rete Intracom della Città dedicata al tema, ora transitata all’interno della sezione “Presidio 

Integrità”, risultata utile strumento di conoscenza e approfondimento per i dipendenti, attori decisivi nella 

realizzazione della “casa di vetro” auspicata dal legislatore. 

 

13 ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 
Come altri aspetti delle attività della P.A. anche quelle connesse all'antiriciclaggio si adeguano al contesto 

pandemico, a livello locale, nazionale e internazionale. 
Le misure emergenziali potrebbero offrire opportunità per generare e riciclare proventi illeciti, con reati 

diversi da quelli usualmente presi in considerazione dagli attori, pubblici e privati. 

Sul tema sono di particolare interesse i documenti resi noti dal Gruppo d’azione finanziaria Internazionale 

(GAFI) Financial Action Task Force (Fatf), Europol e UIF, tutti finalizzati a esortare i diversi attori a 

improntare la propria operatività all’attenzione e alla prudenza necessarie. 

Con l’intento di stimolare, nell’attuale contesto, una risposta coordinata e tempestiva, il GAFI ha 

pubblicato il 4 maggio 2020 “COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing - Risks and 

Policy Responses”, che si snoda su tre direttrici. 
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1) l'individuazione delle nuove minacce da fronteggiare e delle vulnerabilità correlate alla situazione 

pandemica. Incide sul livello di rischio di riciclaggio anche l’ampio ricorso al lavoro agile da parte della 

Pubblica Amministrazione e di privati. A parere del GAFI, il sistema economico potrebbe dimostrarsi 

vulnerabile a episodi di illegalità per una serie di circostanze. Tra quelle più legate alla PA si evidenziano 

la presenza di strutture statali e locali deboli o caratterizzate da uno scarso livello di trasparenza e 

“accountability” in merito anche dall’erogazione di consistenti fondi pubblici, specie nel caso di aiuti 

internazionali per favorire la ripresa economica;  

2) la valutazione degli impatti della crisi pandemica sulle politiche pubbliche. Secondo le informazioni 

raccolte dal GAFI, le misure di isolamento sociale introdotte per contenere il virus, applicate al settore 

pubblico, ne hanno depotenziato l’azione, ponendo le problematiche legate all'antiriciclaggio in secondo 

ordine rispetto alla priorità rappresentata dalla risposta alla crisi sanitaria; 

3) è utile l’indicazione di un set di risposte rapide ed efficaci per fronteggiare e gestire i nuovi rischi e le 

relative vulnerabilità. In particolare emerge l’importanza di un coordinamento degli apparati pubblici con 

gli operatori del settore privato per individuare le potenziali attività illecite correlate all’attuale situazione 

pandemica, condurre valutazioni di impatto sui rischi e sui sistemi e sviluppare risposte adeguate, 

suggerire misure per mitigare i rischi.  

Anche EUROPOL (Ufficio Europeo di Polizia) ha concentrato l’analisi sui riflessi della crisi pandemica 

sui reati più gravi e sulle attività del crimine organizzato, che si estenderà anche agli effetti sulle 

tematiche del terrorismo. Europol prevede che l'attività di cyber crime si adegui ai cambiamenti nello stile 

di vita che sono emersi durante la pandemia, come il telelavoro. Il crimine informatico continuerà a 

cercare opportunità per sfruttare queste abitudini escogitando nuovi tipi di attacco. 

La Banca d’Italia è intervenuta il 10 aprile 2020, nell’ambito delle tematiche afferenti alle misure di 

sostegno economico predisposte dal Governo Italiano per l’emergenza Covid-19 con un comunicato 

contenente “Raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario”. 

Poco prima, con il comunicato diffuso nel report del 27/03/2020, specificatamente indirizzato a 

intermediari, professionisti, altri operatori qualificati e Pubbliche amministrazioni come parte attiva nel 

sistema di prevenzione e presidio del riciclaggio, UIF richiedeva di supportare adeguatamente la 

contingenza, intercettare e comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria tutte le 

situazioni sospette per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine. 

Il 16 aprile 2020 e nella nuova nota di febbraio 2021, UIF invita i destinatari degli obblighi antiriciclaggio 

a calibrare i presidi di prevenzione nel modo più efficace, supportando adeguatamente il dispiegarsi degli 

interventi di sostegno, ma anche intercettando e comunicando tempestivamente eventuali sospetti alla 

UIF, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007.  

Si sottolineano il rischio di fenomeni corruttivi, specie in relazione ad affidamenti di fondi pubblici e i 

tentativi di sviamento e appropriazione dei finanziamenti e degli interventi pubblici a sostegno della 

liquidità, raccomandando  di verificare il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai 

benefici, la riluttanza a fornire le informazioni necessarie, così come la comunicazione di dati 

inattendibili o non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella 

documentazione, la presenza di soggetti che ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali 

all’ottenimento delle misure di sostegno e infine l’esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche 

a rischio elevato.  

Le violazioni potrebbero essere agevolate anche da condotte collusive.  

Da considerare anche quanto era stato previsto ai sensi dell'articolo 87 bis decreto “Cura Italia” “Misure 

di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e 

degli organismi di diritto pubblico”, che autorizzava fino al 31 dicembre 2020, le pubbliche 
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amministrazioni ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale deroga, sebbene giustificata dall’esigenza 

di celerità negli approvvigionamenti è suscettibile di depotenziare la garanzia di scelte guidate da 

imparzialità ed esporre al rischio di fenomeni corruttivi. 

La Città intende farsi parte attiva nel dar corso a tutto ciò che è necessario per valutare con la massima 

attenzione comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di comportamenti 

illeciti connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare la piena 

condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 del d.lgs. 231/2007.  

L'Ente, nella figura del Responsabile Antiriciclaggio  - Dott. Flavio Roux - procederà nel corso del 2021 

ad aggiornare il Documento di analisi completato nel 2020, contenente anche alcuni indicatori necessari a 

rilevare e valutare il rischio, rispetto alle considerazioni emerse nel contesto pandemico.  
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III  PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

1. PIANO DELLE ATTIVITÀ 
Parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di 

valutazione del permanere dell’adeguatezza delle misure previste. Inoltre alcune azioni, come quelle 

relative alla formazione e all’audit, hanno chiaramente un’estensione anche temporale che non può essere 

limitata all’anno solare, ma pianificata a livello pluriennale. 

 

Nel seguito sono indicate le azioni più significative previste nel triennio con indicazione dei Referenti. 

 

Anno di attuazione  Azioni previste Responsabile 

2021 Monitoraggio misure anticorruzione RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti servizi coinvolti 

2021 Revisione funzionigramma RPCT 

Direzione Operativa 

Tutte le Direzioni 

2021 RiskAssessment rischi riciclaggio Ufficio Presidio Integrità 

Responsabile 

Antiriciclaggio 

2021 Attuazione delle azioni previste nel piano di 

formazione e delle azioni indotte 

RPCT 

Divisione Personale 

2021 Attuazione Catalogo dei rischi 2021-2023 RPCT 

Ufficio Presidio Integrità  

Direttori/Dirigenti 

2022 Monitoraggio misure anticorruzione RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

2022 Attuazione Catalogo dei rischi  Ufficio Presidio Integrità 

Dirigenti servizi coinvolti 

2022 Iniziative formative RPCT 
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Divisione Personale  

2023 Monitoraggio misure anticorruzione RPCT 

Ufficio Presidio Integrità 

2023 Iniziative formative RPCT 

Divisione Personale  
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