
Segretario Generale 2014 00686/049 
Servizio Giunta 
CT 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PER GLI ANNI 2014-2016 E PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA.  

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Il 6 agosto 2013, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303756/049), 
esecutiva dal 20 agosto 2013, è stato approvato il primo Piano di Prevenzione della Corruzione 
della Città valevole per gli anni 2013 – 2015. Questa prima elaborazione rispondeva 
all’esigenza di avviare una  serie di attività necessarie preliminari, utili a  definire le appropriate 
misure in materia di prevenzione della corruzione. Il Piano attualmente in vigore ha infatti, 
natura provvisoria e transitoria, anche in virtù dei necessari approfondimenti, indispensabili per 
elaborare una strategia che non risulti mero rispetto formale delle prescrizioni della normativa 
nazionale e degli obblighi ivi contenuti, ma piuttosto, avvalendosi degli strumenti e degli istituti 
che la Legge 190 del 6/11/2012 introduca una piattaforma di idee da cui far scaturire azioni 
volte a ridurre il rischio corruzione nella macchina amministrativa. 

La Legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha infatti come fine primario quello di creare in 
ogni ente un sistema organizzato, diretto a prevenire non solo il realizzarsi di reati contro la 
pubblica amministrazione, ma anche ad assicurare un’azione coordinata di contrasto 
all’illegalità. 
Giova ricordare che la corruzione oggetto di attenzione della sopramenzionata Legge 190, 
debba intendersi come concetto più ampio rispetto alle fattispecie previste in sede penale 
(Titolo II, Capo I del codice penale: “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”); come 
riferito a tutte quelle situazioni nelle quali si ravvisano malfunzionamenti dell’amministrazione 
determinati da comportamenti, che pur non avendo rilevanza penale, risultino impropri o non 
consoni ai doveri di un pubblico dipendente.  
 La legge anticorruzione peraltro si concentra anche sul rafforzamento della trasparenza 
dell’azione amministrativa, sulla disciplina dei conflitti d’interesse e sulle incompatibilità dei 
pubblici dipendenti. 

Adottato lo strumento del Piano di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2013 – 
2015, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente, il Segretario Generale dott. 
Mauro Penasso, ha attivato nel corso del 2013 una serie di iniziative volte all’approfondimento 
dell’analisi dei rischi all’interno dell’organizzazione “Comune di Torino”. Sono stati istituiti 
quattro gruppi di lavoro tematici e uno di coordinamento (determinazione dirigenziale - mecc. 
44005/002 del 22 ottobre 2013) con il compito di identificare, analizzare e ponderare i rischi, 
ed individuare le azioni di risposta  utili a prevenire e a ridurre il rischio per ciascuna delle 
macro-area individuate dall’art. 1, comma 16 della Legge 190, aree su cui, il legislatore 
nazionale impone di  intervenire in prima battuta nella fase inziale di attuazione delle nuove 
disposizioni.  
Le aree indicate sono:  
a. autorizzazione o concessione; 
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b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche in riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 
I gruppi di lavoro, coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

costituiti dai dirigenti competenti per i servizi i cui procedimenti ricadono nelle aree 
individuate, hanno contribuito attivamente, nel corso dell’ultimo semestre dell’anno 2013, alla 
compilazione del Catalogo dei Rischi che costituisce parte integrante del Piano - Allegato 1-A.  

Allo stesso tempo, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di controlli,  si è 
ritenuto di attivare tempestivamente (Regolamento per la disciplina dei controlli interni, n. 361, 
D.D. - mecc. 1300286/049 dell’11 febbraio 2013) il controllo successivo sugli atti per 
verificare e garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
dell’ente. Gli atti oggetto del controllo sono:  
- determinazione di affidamento lavori, servizi e forniture; 
- ordinanze dirigenziali; 
- contratti, convenzioni e altri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali comunque 

denominati che contengano obbligazioni giuridiche implicanti profili amministrativo 
contabili; 

- ogni ulteriore atto che il Segretario Generale, d'intesa con i soggetti responsabili del 
controllo ritenga specificamente rilevante ai fini della verifica della legittimità, regolarità 
e correttezza dell'azione amministrativa. 

 Tale controllo si è inserito a pieno titolo fra gli strumenti di prevenzione e riduzione della 
corruzione, intesa in senso amministrativo come malfunzionamento e/o sviamento 
nell’esercizio del potere amministrativo. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 si è provveduto ad 
eseguire la verifica all'interno dell'amministrazione del rispetto delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità e ad acquisire le dichiarazioni dei soggetti nominati dal 
Sindaco per la Rappresentanza negli enti, in ordine alla  sussistenza o non sussistenza di cause 
di inconferibilità ai sensi della norma, pubblicandole  sul sito istituzionale.  

Con riguardo infine al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013  e alla 
rispondenza  della sezione del sito istituzionale della Città "Amministrazione Trasparente" ai 
requisiti richiesti dalla deliberazione CIVIT 50/13,  si è provveduto ad implementare i contenuti 
necessari  secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto e dall'Allegato 1 del documento 
CIVIT. 

Ulteriore ambito di intervento, ritenuto essenziale per consentire all’amministrazione in 
generale  e ai suoi dipendenti di fare proprio il sistema della prevenzione della corruzione della 
Città di Torino, costituito dalla pianificazione strategica, dagli strumenti operativi e dai presidi 
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costruiti, è stata la formazione. Nel Piano si dà conto di quanto fatto nel 2013 e si pone l’accento 
su quanto deve essere sviluppato nel 2014, con seminari sull’Etica, sul Codice di 
Comportamento, sul sistema dei Controlli Interni,  sugli obblighi di trasparenza  e sui contenuti 
del Piano. Nello stesso tempo saranno attivate iniziative più mirate  per il personale delle Aree 
a rischio, con illustrazione dei protocolli operativi in corso di definizione e sulle tecniche di 
conformità, nonché sulle regole cui attenersi nei rapporti con gli utenti (cittadini/enti/imprese). 
I dirigenti individuano il personale da avviare a formazione specifica e in merito trasmetteranno 
l’elenco aggiornato al Responsabile prevenzione corruzione e al Direttore dell’Organizzazione. 
  Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1307699/004) del 31 dicembre 2013, 
la Città ha poi adottato il Codice di Comportamento, che costituisce un ulteriore tassello di quel 
sistema organico di prevenzione della corruzione che vuole essere il traguardo della Città. Le 
norme del codice hanno valore dissuasivo, ma in modo ancor più intenso, esse  mirano a 
stimolare standard di comportamento corretti  e onesti, caratterizzati da un atteggiamento 
positivo e chiaro nei confronti dei cittadini, che non si risolvano in mero adempimento, ma 
possano costituire occasione di miglioramento dei processi dell’Ente.  
 Il Codice potrà essere oggetto di rivisitazione nelle parti che alla luce dell’attuazione del 
Piano di prevenzione, potrebbero essere meglio esplicitate, soprattutto gli aspetti sanzionatori, 
nonché quelli relativi agli uffici relazioni con il pubblico dispiegati, nel caso della Città, anche 
sul territorio, o  in generale quelli a contatto con il pubblico. 

Alla luce delle osservazioni fin qui svolte e del disposto dell’art. 1 comma 8 della Legge 
190 che prescrive “l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 
gennaio di ogni anno […] adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”, e che il 
piano triennale di prevenzione della corruzione dell’ente, per espressa previsione normativa, 
deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione,  il 
Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016, ora in approvazione,  
raccoglie le risultanze dell’attività sopra descritta  e riassume  la pianificazione strategica che la 
Città intende adottare per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.  Per le motivazioni espresse, 
il Piano non può intendersi semplicemente come un aggiornamento del precedente, 
costituendone l’implementazione in termini di analisi e approfondimento. 

In particolare, una sezione del Piano è dedicata al Catalogo dei Rischi  - allegato 1-A,   
che ne costituisce parte integrante ed essenziale, atteso che si tratta dello strumento principe per 
l’individuazione dei rischi e  delle azioni di risposta  ad essi connesse. Le modalità di 
compilazione del Catalogo, evidenziano la tensione verso l’obiettivo di  rendere quanto più 
possibile accessibili le informazioni ivi contenute; e quindi presentare alla cittadinanza, e agli 
stakeholders più in generale, un report di facile comprensione in cui sono rappresentate le aree 
considerate  a rischio, i procedimenti in essi rinvenibili e le  azioni intraprese  in merito alla 
prevenzione dei fenomeni corruttivi.  

Ulteriore sezione del Piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
così come indicato dal comma 2 dell’art. 10 del citato D.Lgs. 33/2013 - Allegato 1 - B. 
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La Trasparenza è da intendersi come uno degli strumenti di primario rilievo per la 
prevenzione della corruzione, in quanto incentiva la cittadinanza attiva attraverso la 
partecipazione democratica e il controllo sulla gestione della cosa pubblica: concretamente  
realizzabile solo ove esiste la conoscenza delle  informazioni e dei dati frutto delle attività 
dell’Ente, o in suo possesso.  
 Quindi, la Trasparenza va ritenuta espressione naturale dello spirito di servizio dovuto 
alla collettività dall’Amministrazione della Città. 

Il Programma triennale per la trasparenza è parte integrante del Piano di Prevenzione 
della corruzione come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed il raccordo con le 
azioni di prevenzione della corruzione risulta indefettibile quando si rileva che, tramite le 
informazioni reperibili sul sito, ogni cittadino, associazione, ente, impresa ecc. potrà avere 
conoscenza: dei servizi resi dalla Città, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 
nonché delle loro modalità di erogazione; del responsabile per ciascun procedimento 
amministrativo individuato nella mappatura e, più in generale, per ciascuna area di attività 
dell’amministrazione, e in tal modo sostanziare la responsabilizzazione dei funzionari; dei 
presupposti per l’avvio, lo svolgimento del procedimento e i tempi medi dello stesso e quindi 
essere in grado di verificare se vi siano “blocchi” anomali del procedimento stesso in 
particolare nelle Aree di Rischio indicate nel Piano della Corruzione; del modo in cui le risorse 
pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità 
improprie; della situazione patrimoniale dei politici e dei dati stipendiali dei dirigenti; degli 
strumenti premianti previsti per i dipendenti e i dirigenti e dell’entità del loro stanziamento per 
verificare la correttezza della distribuzione delle risorse pubbliche, anche sulla base degli 
accordi sindacali, e poter così sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della 
performance per consentirne il miglioramento; dell’avanzamento delle opere pubbliche e poter 
così controllare progressivamente nel tempo la regolarità o meno della loro esecuzione. 

Con la delibera n. 50/2013, come sopra detto, la CiVIT ha elaborato le “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” che 
hanno fornito le principali indicazioni per il coordinamento del Programma con il Piano di 
prevenzione della corruzione. 

Il Programma con l’attribuzione di obiettivi in materia di trasparenza a tutti i Dirigenti, 
risulta anche elemento fondante della visione del ruolo delle amministrazioni pubbliche 
ancorata al concetto di performance. 

Per lo sviluppo di tale Programma, il responsabile della Trasparenza ha costituito gruppi 
di lavoro tematici sulle aree di maggior criticità. Questi hanno concentrato la loro attenzione  
sulle materie ritenute meritevoli di approfondimento, e hanno posto come traguardo del lavoro, 
in ragione dell’obbligo normativo, quello di creare per tutti i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’Amministrazione le condizioni per un tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti. I gruppi hanno individuato soluzioni tecnologiche 
mirate e hanno operato per la loro attuazione, secondo l’architettura tecnica degli adempimenti 
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definita nei gruppi di lavoro stessi, al fine di rispondere operativamente ed efficacemente agli 
obblighi di pubblicazione previsti.  
 La Ci.Vit. ha inoltre  definito i contenuti essenziali del Programma della Trasparenza che, 
come indicato nell’indice, muovono da una prima fase di ricognizione e di individuazione delle 
azioni e dei contenuti. La bozza di Programma è stata trasmessa, in considerazione di quanto 
disposto dell’art. 10, comma 1 del decreto 33, alle Associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti per ogni rilievo e proposta.  
 Successivamente all’approvazione dovranno essere messe in campo costanti iniziative di 
monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, miglioramento e comunicazione, quali le “Giornate 
della trasparenza”. Queste azioni ed iniziative confermano il ruolo fondamentale degli 
stakeholder nella visione del legislatore e della Città. 
 Il Responsabile della Trasparenza dovrà monitorare secondo i termini del Programma gli 
adempimenti in capo ai Dirigenti dell’Ente sugli obblighi di pubblicazione. 

Per le motivazioni sopra esposte, occorre pertanto procedere alla approvazione del Piano 
di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016, cosi come risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.   

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;      

        
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate: 
1) di approvare, in applicazione della Legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della 

corruzione per il triennio 2014-2016, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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3) di trasmettere il Piano in osservanza del disposto di cui all’art. 1 Comma 8 della Legge 

190/2012, al Dipartimento della Funzione Pubblica, corredato dei relativi allegati; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

     Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

      Il Funzionario delegato 
                 Elisabetta Bove 

 
 

Il Funzionario delegato 
Elena Miglia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 febbraio 2014. 
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Denominazione sotto-
sezione 1° livello


Denominazione sotto-
sezione 2° livello  CONTENUTO DA PUBBLICARE


RIFERIMENTO A 
D. Lgs. 33/2013


ALTRI 
RIFERIMENTI
NORMATIVI


CONTENUTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE 
"Amministrazione trasparente"


DIREZIONE / 
SERVIZIO 


COMPETENTE
AGGIORNAMENTO


TEMPI DI 
PUBBLICAZIO


NE


CRITICITA' OGGETTO DI 
AZIONI DI 


MIGLIORAMENTO


Disposizioni generali
Programma per la 
trasparenza e l'integrità


Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione Art. 10, c. 8, lett a)
Art. 10, cc. 1, 2, 3
Art. 43, cc. 1, 2


. Pagina con i riferimenti del responsabile della trasparenza


. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per 
l'anticorruzione
. Piano triennale di prevenzione alla corruzione
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione


Responsabile della 
trasparenza


Annuale 0 0


Disposizioni generali Atti generali
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività


Art. 12, c. 1 0 Link a "Normattiva"
SC Organizzazione
Responsabile della 


trasparenza
Tempestivo 0


Abbiamo linkato a "Normattiva", 
banca dati della legislazione 
statale vigente


Disposizioni generali Atti generali
Le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse


Art. 12, c. 1 0


. Regolamenti comunali


. Delibere di Giunta


. Atti e discussioni del Consiglio Comunale


. Statuto della Città di Torino


. Determinazioni dirigenziali


. Albo pretorio


SC Organizzazione
Responsabile della 


trasparenza
Tempestivo 0


La Polizia Municipale già 
pubblica sul suo sito 
(http://www.comune.torino.it/vig
iliurbani/poliziamunicipale/strutt
ura/comando/novita/) le 
circolari interpretative ed 
applicative della normativa.
Si potrà prevedere un 
collegamento a questa pagina 
del sito


Disposizioni generali Atti generali
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, L. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento


Art. 12, c. 1
D. Lgs. 165/2001, 
Art. 55, c. 2


. Estratto dal D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001


. Codice disciplinare dei dirigenti


. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni
. Codice disciplinare del personale non dirigente 
. Codice di comportamento della Città di Torino


SC Organizzazione Tempestivo 0 0


Disposizioni generali
Oneri informativi per 
cittadini e imprese


Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle 
amministrazioni


0


D.L. 69/2013, Art. 29, 
c. 3 
Delibera CiVIT 
50/2013
D.P.C.M. 8 novembre 
2013


E' pubblicato il seguente testo: "I documenti non sono ancora 
pubblicati perchè in fase di definizione.
In merito all'adempimento è stata inviata una richiesta di 
chiarimenti alla CiVIT con lettera prot. 017630 del 13/11/2013."


TUTTI i Dirigenti Tempestivo 0 0


Disposizioni generali
Burocrazia zero
Attività soggette a 
controllo


Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie 
l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)


D.L. 69/2013, art. 37, 
c. 3 bis
Delibera CiVIT 
50/2013, All. 1 errata 
corrige  (settembre 
2013)


TUTTI i Dirigenti Annuale 0 0


Disposizioni generali
Attestazioni OIV o di 
struttura analoga


Documento di attestazione, prodotto dall'OIV, sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo della Commissione


0


Delibera CiVIT 
71/2013, cap. 2
Delibera ANAC 
77/2013


. Documento e griglia di attestazione obblighi al 30/09/2013


. Documento e griglia di attestazione obblighi al 31/12/2013
Responsabile della 


trasparenza
Annuale


in relazione a 
delibere 
CiVIT/ANAC
. entro il 30/09/2013
. entro il 31/01/2014


0


Organizzazione
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo


Informazioni e dati concernenti gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Art. 13, c. 1, lett a) 0 Anagrafe degli eletti
Servizio Giunta


SC Consiglio Comunale
Tempestivo 0


Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 della Città di Torino
Contenuti della sezione "Amministrazione Trasparent e" del sito istituzionale (http://www.comune.torino .it/home.shtml)


D. Lgs. 33/2013


1







Organizzazione
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo


Per ogni titolare di incarico politico, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico deve essere pubblicato:
a) Atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
b) Curriculum
c) Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
d) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
f) Dichiarazioni patrimoniali limitate al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. 
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. In particolare sono da pubblicare:
1) Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di 
partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (L. 441/82, Art. 2)
2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (L. 441/82, Art. 2)
3) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (L. 441/82, Art. 2)
4) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (L. 441/82, Art. 3)
5) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (L. 441/82, Art. 4)


Art. 14, c. 1


Legge 441/1982, Artt. 
1, 2, 3 e 4
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1
Delibera CiVIT 
65/2013


Anagrafe degli eletti
Vice Segretario 


Generale
SC Consiglio Comunale


Una tantum, Annuale per lo 
stato patrimoniale


Entro tre mersi 
dall'elezione
Fino a 3 anni 
successivi dalla 
cessazione del 
mandato o 
dell'incarico, salve 
le informazioni 
concernenti (* vedi 
decreto)


I dati relativi ai Consiglieri 
Circoscrizionali saranno 
pubblicati ad avvenuta 
approvazione del Regolamento 
di Consiglio Comunale 
“Obblighi di trasparenza dei 
titolari di cariche elettive e di 
governo e dei titolari di cariche 
direttive in enti vigilati e/o 
partecipati”.


La pubblicazione dei dati relativi 
alle spese sostenute e alle 
obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale sarà 
terminata entro la prima 
settimana di febbraio 2014 .


L'adeguamento della 
pubblicazione dei curricula  e 
delle dichiarazioni in formato 
aperto è previsto entro sei 
mesi.


Organizzazione
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati


Provvedimento sanzionatorio relativo alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati dei componenti degli organi di 
indirizzo politico di cui all’art. 14


Art. 47 Art. 14


E' pubblicato il seguente testo: "E' attualmente in fase si 
approvazione il regolamento per gli obblighi di trasparenza dei 
titolari di cariche elettive e di governo che include la disciplina delle 
sanzioni per mancata comunicazione dei dati."


Vice Segretario 
Generale


SC Consiglio Comunale
Tempestivo 0 0


Organizzazione Articolazione degli uffici
Informazioni e dati concernenti l'articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 
non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici


Art. 13, c. 1, lett. b) 0 Nuova pagina con tutti i dati richiesti TUTTI i Dirigenti Tempestivo 0 0


Organizzazione Articolazione degli uffici Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Art. 13, c. 1, lett. c) 0 Pdf con l'organigramma completo SC Organizzazione Tempestivo 0 0


Organizzazione
Telefono e posta 
elettronica


Elenco completo dei numeri di telefono istituzionali Art. 13, c. 1, lett. d) 0
Pagine dettagliate per ogni ufficio raggiungibili dalla pagina 
/amm_com


URP Tempestivo 0 0


Organizzazione
Telefono e posta 
elettronica


Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali Art. 13, c. 1, lett. d) 0
Pagine dettagliate per ogni ufficio raggiungibili dalla pagina 
/amm_com


URP Tempestivo 0 0


Organizzazione
Telefono e posta 
elettronica


Elenco delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) Art. 13, c. 1, lett. d) 0 Pagina /pec/ raggiungibile direttamente da /amm_com
Direzione Sistema 


Informativo
Tempestivo 0 0


Consulenti e collaboratori 0


Elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni affidati dal Comune e dalle società dallo stesso partecipate (incarichi, studi, 
progettazioni).
Per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
a) ufficio proponente
b) soggetto assegnatario
c) tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato)
d) ammontare pecuniario riconosciutogli
e) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già 
usufruito precedentemente di un incarico dell'Amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa 
Amministrazione
f) obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dal comune e per quali importi
g) obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per 
regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo)


Art. 15


Delibera del Consiglio 
Comunale 26 aprile 
2010, c. 8 (mecc. n. 
01790)
D. Lgs. 165/2001, 
Art. 53, c. 14
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Pagina Incarichi art. 7, D. Lgs. 165/2001 conferiti dalla Città di 
Torino


TUTTI i Dirigenti
SC Organizzazione


0 0 0


Consulenti e collaboratori 0 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 0


D. Lgs. 165/2001, 
Art. 53, c. 14 
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


TUTTI i Dirigenti
SC Organizzazione


Tempestivo 0 0


Consulenti e collaboratori 0


Per ogni titolare di incarico di collaborazione o consulenza, per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati:
a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
b) Curriculum
c) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o lo svolgimento di attività professionali
d) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.


Dalla delibera del CC :
e1) ufficio proponente
e2) tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato)
e3) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già 
usufruito precedentemente di un incarico dell'Amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa 
Amministrazione
e4) obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dal comune e per quali importi
e5) obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo)


Art. 15, c. 1 0
Pagina Incarichi art. 7, D. Lgs. 165/2001 conferiti dalla Città di 
Torino


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Servizio Giunta
VDG Finanza e Tributi


Tempestivo


Entro 3 mesi dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


Verrà predisposto entro sei 
mesi un programma che generi 
scheda sintetica da allegare 
alle determinazioni contenente i 
dati relativi ai punti: b, e1, e3, 
e4, e5.
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Consulenti e collaboratori 0
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un 
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.


Art. 15, c. 2 0
Pagina Incarichi art. 7, D. Lgs. 165/2001 conferiti dalla Città di 
Torino


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Servizio Giunta
Tempestivo


Entro 3 mesi dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


0


Consulenti e collaboratori 0 In forma tabellare per ogni consulente devono essere pubblicati l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico Art. 15, c. 2 0
Servizio Assunzioni e 


Strutture Organizzative
Servizio Giunta


Tempestivo


Entro 3 mesi dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


0


Personale
Incarichi amministrativi di 
vertice


Per ogni titolare di incarico amministrativo di vertice a qualsiasi titolo conferito, devono essere pubblicati:
a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
b) Curriculum
c) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o lo svolgimento di attività professionali
d) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
e) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
f) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico


Art. 15, c. 1
D. Lgs. 39/2013, Art. 
20, c. 3


. Curricula e posta elettronica


. Trattamento retributivo


. Incarichi extra-istituzionali


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Servizio Formazione 
Ente


Semestrale, Annuale per il 
punto f)


Entro 3 mesi dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


Gli estremi degli atti di 
conferimento e le dichiarazioni 
sull’insussistenza delle cause di 
inconferibilità e di 
incompatibilità verranno 
pubblicate all’attribuzione dei 
nuovi incarichi entro il mese di 
febbraio 2014.


Personale Dirigenti


Per ogni titolare di incarico dirigenziale a qualsiasi titolo conferito, devono essere pubblicati:
a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
b) Curriculum
c) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o lo svolgimento di attività professionali
d) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
e) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
f) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico


Art. 15, c. 1
D. Lgs. 39/2013, Art. 
20, c. 3


. Curricula e posta elettronica


. Trattamento retributivo


. Incarichi extra-istituzionali e rinunce


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Servizio Formazione 
Ente


Semestrale, Annuale per il 
punto f)


Entro 3 mesi dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


Gli estremi degli atti di 
conferimento e le dichiarazioni 
sull’insussistenza delle cause di 
inconferibilità e di 
incompatibilità verranno 
pubblicate all’attribuzione dei 
nuovi incarichi entro il mese di 
febbraio 2014.


Personale Dirigenti Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione Art. 15, c. 2 0
Servizio Assunzioni e 


Strutture Organizzative 
Tempestivo


Entro 1 mese dal 
conferimento 
dell'incarico
Fino a 3 anni 
successivi alla 
cessazione 
dell'incarico


0


Personale Dirigenti
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula , attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, 
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione


Art. 15, c. 5
Legge 190/2012, Art. 
1, c. 39 e c. 40


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative
Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Tempestivo 0 0


Personale Dirigenti Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta 0


D. Lgs. 165/2001, 
Art. 19, c. 1-bis
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative
Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Tempestivo 0 0


Personale Posizioni organizzative Curricula  dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Art. 10, c. 8, lett. d) 0 Nuova pagina con tutti i dati richiesti
Servizio Formazione 


Ente
Tempestivo 0 0


Personale Dotazione organica


Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui al D. Lgs. 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le 
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico.
Devono essere evidenziati separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per 
fasce professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


Art. 16, c. 1
Art. 16, c. 2


D. Lgs. 165/2001, 
Art. 60, c. 2


. Dotazione organica


. Conto annuale del personale, anno 2012 


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative
Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Annuale 0 0


Personale
Personale non a tempo 
indeterminato


Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.


Art. 17, c. 1 0
Unità e competenze del personale non a tempo indeterminato al 
01/10/2013


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Direzione Servizi 
Educativi / Servizio 


Personale


Annuale 0 0


Personale
Personale non a tempo 
indeterminato


Dati relativi al costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico


Art. 17, c. 2 0
Unità e competenze del personale non a tempo indeterminato al 
01/10/2013


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative
Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Trimestrale 0 0


Personale Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Art. 16, c. 3 0 Tassi di assenza divisi per Direzione: /operazionetrasparenza SC Organizzazione Mensile 0 0
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Personale
Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti


Elenco in formato tabellare degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l’indicazione 
della durata e del compenso spettante per ogni incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi


Art. 18
D. Lgs. 165/2001, 
Art. 53, c. 14


. Incarichi autorizzati ai dirigenti, anno 2013


. Incarichi autorizzati ai dipendenti, anno 2013


Servizio Contenzioso e 
Rapporti Sindacali


Servizio Giunta
Tempestivo 0


Si provvederà a integrare nella 
sottosezione l'attestazione della 
verifica d'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi.


Personale Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro nonché le eventuali interpretazioni 
autentiche


Art. 21, c. 1
D. Lgs. 165/2001, 
Art. 47, c. 8


Link al sito dell'ARAN
Servizio Contenzioso e 


Rapporti Sindacali
Tempestivo 0 0


Personale
Contrattazione 
integrativa


Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. Modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della 
contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale 
modello è predisposto dal Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di 
Conferenza unificata.


0


D. Lgs. 150/2009, 
Art. 55, c. 4 
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Servizio Contenzioso e 
Rapporti Sindacali


Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Annuale 0 0


Personale
Contrattazione 
integrativa


Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le 
informazioni trasmesse annualmente. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto 
integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.


Art. 21, c. 2


D. Lgs. 165/2001, 
Art. 40-bis, c. 1 e c. 3
D. Lgs. 165/2001, 
Art. 47, c. 8
D. Lgs. 150/2009, 
Art. 55, c. 4 


. Relazione Tecnica Comparto, anno 2012


. Relazione Illustrativa Comparto, anno 2012


. Relazione Illustrativa Dirigenza, anno 2012


. Relazione Tecnica Dirigenza, anno 2012


. Contratto Integrativo Aziendale, 2009


. Accordo sulla prima applicazione della manovra di governo e 
l'avvio della riorganizzazione della macchina comunale, 
28/11/2011
. Ipotesi di accordo sui compensi per produttività, anno 2011
. Ipotesi di accordo sulla riduzione del costo variabile del lavoro, 
16/07/2013
. Ipotesi di accordo sulla riduzione del costo variabile del lavoro, 
24/05/2012
. Ipotesi di accordo sui compensi per produttività dell'anno 2012
. Informazioni relative ai rapporti sindacali
. Disposizioni vigenti in merito a permessi, congedi, diritti ecc.


Servizio Contenzioso e 
Rapporti Sindacali


Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Tempestivo 0 0


Personale OIV Nominativi e curricula  dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) Art. 10, c. 8, lett. c)
D. Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, Art. 14


Curricula e decreto di nomina
Servizio Assunzioni e 


Strutture Organizzative 
Tempestivo 0 0


Bandi di concorso 0 Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (da pubblicare in formato tabellare) Art. 19, c. 1 0
Concorsi :
/concorsi


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative 


Tempestivo 0 0


Bandi di concorso 0
Bandi in corso e bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle spese effettuate


Art. 19, c. 2 0
Concorsi :
/concorsi


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative 


Tempestivo
per la durata di 3 
anni


0


Bandi di concorso 0


Per ciascun provvedimento relativo a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento


Art. 23, c. 1 e 2


Legge 190/2012, Art. 
1, c. 16
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative


Tempestivo 0 0


Performance Piano della performance Piano della performance Art. 10, c. 8, lett. b)
D. Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, Art. 10


. Il ciclo della performance  ed il sistema di misurazione e 
valutazione della performance
. PEG-PdO 2011, 2012 e 2013
. Relazione sulla performance  2011 e 2012


Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale


Annuale 0 0


Performance
Relazione sulla 
performance


Relazione sulla performance Art. 10, c. 8, lett. b)
D. Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, Art. 10


. Relazione sulla performance  2012


. Asseverazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla 
performance


Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale


Tempestivo 0 0


Performance
Ammontare complessivo 
dei premi


Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance  stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti Art. 20, c. 1 Premi di risultato per l'anno 2012
Servizio Assunzioni e 


Strutture Organizzative 
Tempestivo 0


Al momento pubblichiamo 
l'ammontare complessivo dei 
premi distribuiti


Performance Dati relativi ai premi
Dati, in forma tabellare, relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla 
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei 
premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti


Art. 20, c. 2 0


. Sintesi di valutazione dei dipendenti per gli anni 2010 e 2011


. Trattamento retributivo dei dirigenti comunali ed esterni alla 
pubblica amministrazione al 15/04/2013 e al 01/10/2013
. Trattamento retributivo dei titolari di incarichi amministrativi di 
vertice al 01/10/2013
. Ipotesi di accordo sulla valutazione del personale dipendente


Servizio Assunzioni e 
Strutture Organizzative 


Tempestivo 0 0


Performance Benessere organizzativo Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo Art. 20, c. 3 0


. link al Portale del Comune di Torino per le Pari Opportunità 
(http://www.irma-torino.it/it/index.php/presentazione-del-comitato-
po)
. Regolamento di disciplina dell'attività del comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (c.u.g.)


Servizio Contenzioso e 
Rapporti Sindacali


Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Tempestivo 0
Al momento pubblichiamo 
norme e regolamenti in materia 
e link conferenti


Performance
Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance


Sistema adottato per la misurazione e valutazione della performance 0


Delibera CiVIT 
104/2010, paragrafo 
n. 1
D. Lgs. 150/2009, 
Art. 7
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Il ciclo della performance ed il sistema di misurazione e 
valutazione della performance


Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale


Tempestivo 0 0
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Performance


Documento OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance


Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla performance 0


Delibera CiVIT 
23/2013, paragrafo 4
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1
D. Lgs. 150/2009, 
Art. 14, c. 4, lett. c


Asseverazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla 
performance


Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale


Tempestivo 0 0


Enti controllati Enti pubblici vigilati


Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Devono essere pubblicati i dati relativi a:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo e relativa dichiarazione sull'insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico (D. Lgs. 39/2013)
8) collegamento al sito istituzionale dell'ente nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico


Art. 22, c. 1, lett. a)
Art. 22, c. 2
Art. 22, c. 3


Dlgs 39/2013, Art. 20, 
c. 3
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


. Elenco degli enti pubblici vigilati e finanziati dall'amministrazione 
(anno 2012)
. Link alla pagina "Archivio Enti in cui il Comune è rappresentato" 
(http://www.comune.torino.it/giunta/enti/) 


Direzione Partecipazioni 
Comunali


Annuale, Tempestivo per il 
punto 7


0 0


Enti controllati Società partecipate


Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Devono 
essere pubblicati i dati relativi a:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
8) collegamento al sito istituzionale dell'ente nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti 
titolari di incarico
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo


Art. 22, c. 1, lett. b)
Art. 22, c. 2
Art. 22, c. 3


0


. Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente 
quote di partecipazione e i relativi incarichi di amministratore (anno 
2012)
. Link a pagina 
http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-
aziendali/incarichiecompensi.shtml
. Link alla pagina "Archivio Enti in cui il Comune è rappresentato" 
(http://www.comune.torino.it/giunta/enti/) 


Direzione Partecipazioni 
Comunali


Annuale 0 0


Enti controllati
Enti di diritto privato 
controllati


Elenco di tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Devono essere pubblicati i dati relativi a:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione,
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo e relativa dichiarazione sull'insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico (dlgs 39/2013)
8) collegamento al sito istituzionale dell'ente nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti 
titolari di incarico


Art. 22, c. 1, lett. c)
Art. 22, c. 2
Art. 22, c. 3


D. Lgs. 39/2013, Art. 
20, c. 3


. Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione 
(anno 2012)
. Link alla pagina "Archivio Enti in cui il Comune è rappresentato" 
(http://www.comune.torino.it/giunta/enti/) 


Direzione Partecipazioni 
Comunali


Annuale, Tempestivo per il 
punto 7


0 0


Enti controllati
Rappresentazione 
grafica


Rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere a, b e c dell'Art. 22, c. 1 Art. 22, c. 1, lett. d) 0 Rappresentazione grafica in formato pdf al 31/12/2013
Direzione Partecipazioni 


Comunali
Annuale 0 0


Attività e procedimenti
Dati aggregati, attività 
amministrativa


Dati aggregati relativi alla attività amministrativa per settore di attività, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia di 
procedimento


Art. 24, c. 1
Legge 190/2012, art. 
1, c. 28


. Relazione al conto annuale 2012


. Link agli annuari statistici (2001-2012)


TUTTI i Dirigenti
Direzione Controllo 


Strategico e Direzionale
Annuale 0


Attività e procedimenti
Tipologie di 
procedimento


Dati relativi alle tipologie di procedimento, ove per ciascuna tipologia sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove 
diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac simile  per 
le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norma di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predetermi
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction  condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento


Art. 35, c. 1
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


. Pagina/procedimenti contenete tutte le schede di ogni 
procedimento
. Elenco dei procedimenti ad istanza di parte
. Ulteriori informazioni relative alla modulistica - link a pagina 
www.comune.torino.it/moduli
. Link a pagine dedicate a Edilizia Privata, Servizi Sociali, 
Anagrafe, Tasse e Tributi, Polizia Municipale
. Deliberazione della Giunta Comunale sui termini di conclusione 
dei procedimento (n. mecc. 07703 del 18/12/2012)


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


Tempestivo 0
Adeguamento dati per 
procedimenti ad istanza di 
parte
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Attività e procedimenti
Monitoraggio tempi 
procedimentali


Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Art. 24, c. 2
Legge 190/2012, Art. 
1, c. 28


. Estratto del piano anticorruzione relativamente al monitoraggio 
dei tempi dei procedimenti
. Deliberazione della Giunta Comunale sui termini di conclusione 
dei procedimento (n. mecc. 07703 del 18/12/2012)


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


Tempestivo
Art. 49, c. 1: sei 
mesi dall'entrata in 
vigore del decreto


La pubblicazione avverrà 
secondo i tempi previsti dal 
Piano di prevenzione della 
corruzione 2013-2015 del 
Comune di Torino


Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive 
e acquisizione d'ufficio 
dei dati


Relativamente ai procedimenti amministrativi vengono pubblicati:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare 
la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
da parte delle amministrazioni procedenti


Art. 35, c. 3


D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, Artt. 43, 
71 e 72;
D. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 (CAD), 
Art. 58


. Recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali


. Regolamento comunale in materia di diritto di accesso agli atti


. Informativa e modalità per l'autocertificazione


. Informazioni sui controlli a campione sulle autocertificazioni e 
sugli interventi previsti (link a Piano anticorruzione)


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


Tempestivo 0 0


Provvedimenti
Provvedimenti organi 
indirizzo politico


Elenco, in formato tabellare, dei provvedimenti finali dei procedimenti, adottati dagli organi di indirizzo politico con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di:
* autorizzazione e concessione;
* scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
* concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.


Per ciascun provvedimento sono pubblicati:
1) il contenuto
2) l'oggetto
3) la eventuale spesa prevista
4) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che 
contiene l'atto.


Art. 23, c. 1
Art. 23, c. 2


0
. Delibere di Giunta
. Atti e discussioni del Consiglio Comunale


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


SC Consiglio Comunale
Tempestivo 0 0


Provvedimenti Provvedimenti dirigenti


Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti, adottati dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
* autorizzazione e concessione;
* scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
* concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti provati o con altre amministrazioni pubbliche.


Per ciascun provvedimento sono pubblicati:
1) il contenuto
2) l'oggetto
3) la eventuale spesa prevista
4) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che 
contiene l'atto.


Art. 23, c. 1
Art. 23, c. 2


0
Consultazione oggetti delle determine :
/determinazioni/


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


SC Consiglio Comunale
Tempestivo 0 0


Controlli sulle imprese 0
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per 
ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento


Art. 25, c. 1, lett. a) 0


E' pubblicato il seguente testo: "I documenti non sono ancora 
pubblicati perchè in fase di definizione.
In merito all'adempimento è stata inviata una richiesta di 
chiarimenti alla CiVIT con lettera prot. 017630 del 13/11/2013."


Tempestivo 0 0


Controlli sulle imprese 0
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 
disposizioni normative


Art. 25, c. 1, lett b) 0 Si veda sopra Tempestivo 0 0


Bandi di gara e contratti 0


Con riferimento ai procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi, soprasoglia comunitaria e sottosoglia comunitaria, occorre 
pubblicare:
1) la struttura proponente (L. 190/2012)
2) l'oggetto del bando (L. 190/2012)
3) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte (L. 190/2012)
4) l'aggiudicatario (L. 190/2012)
5) l'importo di aggiudicazione (L. 190/2012)
6) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (L. 190/2012)
7) l'importo delle somme liquidate (L. 190/2012)
8) delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.37, c. 2)


- procedura di scelta del contraente (AVCP, Del. 26)
- CIG (AVCP, Del. 26)
- breve descrizione (AVCP, Del. 26)


- codice fiscale del proponente (AVCP, specifiche tecniche)
- codice fiscale di ogni partecipante (AVCP, specifiche tecniche)
- identificativo fiscale OE di ogni partecipante (AVCP, specifiche tecniche)
- ragione sociale OE di ogni partecipante (AVCP, specifiche tecniche)
- per ogni partecipante, ruolo in caso di associazione in partecipazione con altri soggetti (AVCP, specifiche tecniche)
- data di effettivo inizio dei lavori, servizi o forniture (AVCP, specifiche tecniche)
- data di ultimazione dei lavori, servizi o forniture (AVCP, specifiche tecniche)
- importo complessivo liquidato al netto dell'IVA (AVCP, specifiche tecniche)


Art. 37, c. 1
Art. 37, c. 2


Legge 190/2012, Art. 
1, c. 32
Delibera AVCP 
26/2013, Art. 3
AVCP, Specifiche 
tecniche per la 
pubblicazione dei dati 
ai sensi dell’art. 1 
comma 32 Legge 
190/2012
D. Lgs. 163/2006, 
Art. 57, c. 6
D. Lgs. 163/2006, 
Artt. 66, 206


Canale Bandi:
/bandi


TUTTI i Dirigenti
SC Contratti e Appalti


Tempestivo 0


Entro il 31 gennaio di ogni anno 
sono pubblicate le informazioni 
relative all'anno precedente in 
tabelle riassuntive.
Le nuove specifiche tecniche 
dettate da AVCP in relazione 
alla L. 190/2012 impongono 
una pubblicazione in formato 
xml aggiungendo, inoltre, altri 
campi che la legge 190 non 
citava.


E' in corso l'analisi/creazione di 
un applicativo che recupera i 
dati da dicembre 2012 a tutto il 
2013 per popolare delle tabelle 
eventualmente completate dai 
vari settori
Un altro applicativo permetterà 
l'inserimento di tutti i dati citati 
dalla normativa da allegare alla 
determina su "Atti"


Bandi di gara e contratti 0


Avviso di preinformazione come previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 163/2006
Avvisi sui risultati della procedura di affidamento come previsto dagli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 163/2006
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali, come previsto dagli artt. 66 e 223 del D. 
Lgs. 163/2006


Art. 37, c. 1


Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1
D. Lgs. 163/2006, 
Artt. 63, 65, 66, 223


TUTTI i Dirigenti
SC Contratti e Appalti


Secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. 
163/2006


0 0
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici


Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati


Art. 26, c. 1
Legge 241/1990, Art. 
12


. Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi.


. Dal piano anticorruzione: assegnazione di contributi, sussidi, 
sovvenzioni, ausili e vantaggi economici.


Servizio Giunta
SC Consiglio Comunale
VDG Finanza e Tributi


Tempestivo 0 0


Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici


Atti di concessione


Atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore ai mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La 
pubblicazione comprende:
a) il nome dell'impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
f) il link al progetto selezionato e al curriculum  del soggetto incaricato


Art. 26, c. 2
Art. 27, c. 1


Delibera CiVIT 
59/2013


. Banca dati impegni di spesa e affidamenti.


. Elenco degli intestatari criptati di assegni/bonifici di assistenza 
economica, dicembre 2013


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


SC Consiglio Comunale
VDG Finanza e Tributi


Tempestivo, Annuale il 
prospetto tabellare 
riassuntivo


0


Il progetto selezionato e il 
curriculum  del soggetto 
incaricato diventeranno allegati 
necessari dei provvedimenti di 
impegno entro 3 mesi. 


Bilanci
Bilancio preventivo e 
consuntivo


Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso 
a rappresentazioni grafiche


Art. 29, c. 1 0 Bilanci e rendiconti VDG Finanza e Tributi Tempestivo 0 0


Bilanci
Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio


Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi 
e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione


Art. 29, c. 2
D. Lgs. 31 maggio 
2011, n. 91, Art. 19 e 
Art. 22


Indicazione che i principali obiettivi sono già pubblicati nella 
Relazione sulla Performance - link alla sottosezione "Relazione 
sulla Performance"


VDG Finanza e Tributi Tempestivo 0 0


Beni immobili e gestione 
patrimonio


Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e loro destinazione d'uso Art. 30, c. 1


Delibera del Consiglio 
Comunale 26 aprile 
2010, c. 7 (mecc. n. 
01790)


Immobili posseduti dalla Città e loro destinazione d'uso Direzione Patrimonio Annuale 0 0


Beni immobili e gestione 
patrimonio


Canoni di locazione o 
affitto


Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti relativamente ai beni immobili posseduti Art. 30, c. 1 0
. Canoni di affitto passivi (anno 2012)
. Canoni di affitto percepiti (gennaio 2014)


Direzione Patrimonio Semestrale 0 0


Controlli e rilievi 
sull'amministrazione


0
In merito ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, unitamente agli atti cui si riferiscono, devono 
essere pubblicati i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi 
ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici


Art. 31, c. 1 0
Direzione Generale
Segretario Generale


VDG Finanza e Tributi
Tempestivo 0 0


Servizi erogati
Carta dei servizi e 
standard di qualità


Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Art. 32, c. 1 0
Elenco delle carte della qualità dei servizi - link a 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml


Servizio Qualità
TUTTI i Dirigenti


Tempestivo 0
Al momento sono presenti i 
servizi coinvolti nel Progetto 
Qualità


Servizi erogati Costi contabilizzati
Per tutti i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, devono essere pubblicati in forma tabellare i costi contabilizzati, evidenziando 
quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo


Art. 32, c. 2, lett. a)
Art. 10, c. 5


0 Costi contabilizzati dei servizi 2012


Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale
VDG Finanza e Tributi
Servizio Gestione delle 
Risorse Umane Ente


Annuale 0 0


Servizi erogati
Tempi medi di 
erogazione dei servizi


Per tutti i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, devono essere pubblicati in forma tabellare i tempi medi di erogazione dei 
servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente


Art. 32, c. 2, lett. b) 0
Elenco delle carte della qualità dei servizi - riferimento alla voce 
"risultati"
- link a http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml


VDG Finanza e Tributi Annuale 0
Al momento sono presenti i 
servizi coinvolti nel Progetto 
Qualità


Servizi erogati Class action


1) Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e 
dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
2) Sentenza di definizione del giudizio
3) Misure adottate in ottemperanza alla sentenza


0


Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1
D. Lgs. 198/2009, 
Art. 1, c. 2
D. Lgs. 198/2009, 
Art. 4, cc. 2 e 6


. Pagina con descrizione dell'istituto e segnalazione che nel corso 
dell’anno 2013 non sono state presentate class action nei confronti 
della Città


SC Affari Legali Tempestivo 0 0


Pagamenti 
dell'amministrazione


Indicatore di tempestività 
dei pagamenti


Elenco delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti 0
D.L. 78/2009, Art. 9, 
c. 1, lett a), punto 1


VDG Finanza e Tributi Annuale 0 0


Pagamenti 
dell'amministrazione


Indicatore di tempestività 
dei pagamenti


Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture Art. 33 0 VDG Finanza e Tributi Annuale 0 0


Pagamenti 
dell'amministrazione


IBAN e pagamenti 
informatici


Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, 
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento


Art. 36


D. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 (CAD), 
Art. 5, c. 1, lett. a)
L. 35/2012, Art. 6-ter 


Comunicazione di attesa delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale


VDG Finanza e Tributi Tempestivo 0 0


Pagamenti 
dell'amministrazione


Termini di pagamento 
dei fornitori


Comunicazione ai creditori dell'importo e della data entro la quale l'Amministrazione provvederà ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 
2, 3 e 5.


0


D.L. 35/2013, Art. 6, 
c. 9, convertito con 
modificazioni in 
Legge 6 giugno 2013, 
n. 64


Documento con la situazione contabile al 04/04/2013 VDG Finanza e Tributi Tempestivo 0


Opere pubbliche 0


Relativamente ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche occorre pubblicare: 
- I documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione
- Le linee guida per la valutazione degli investimenti
- Le relazioni annuali
- Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle 
amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post  che si discostino dalle valutazioni ex ante
- Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, 
le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi


Art. 38, c. 1
Legge 144/1999, Art. 
1


Programma Triennale Investimenti Opere Pubbliche 2013-2014-
2015 (link alla pagina http://www.comune.torino.it/oopp/)


Direzione Servizi Tecnici 
per l'Edilizia Pubblica


Direzione Infrastrutture 
e Mobilità


Direzione Verde 
Pubblico ed Edifici 


Municipali


Annuale 0 0
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Opere pubbliche 0
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate


Art. 38, c. 2 0
. Avanzamento lavori aggiornato a tutto dicembre 2013
. Archivio lavori anno 2013


Direzione Servizi Tecnici 
per l'Edilizia Pubblica


Direzione Infrastrutture 
e Mobilità


Direzione Verde 
Pubblico ed Edifici 


Municipali


Mensile 0 0


Pianificazione e governo 
del territorio


0


Atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le loro varianti.
Per ciascuno degli atti di cui sopra sono pubblicati:
1) gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione
2) le delibere di adozione o approvazione
3) i relativi allegati tecnici


Art. 39, c. 1 0
Sezioni tematiche dedicate, in cui sono pubblicati progetti, dati ed 
informazioni di governo del territorio (Geoportale del Comune di 
Torino)


Direzione Urbanistica Tempestivo 0


La pubblicazione degli schemi 
di provvedimento non ancora 
approvati è disciplinata dalla 


vigente L.U.R. ai fini della 
presentazione delle 


osservazioni ed è, pertanto, 
effettuata dalla Direzione 


Urbanistica e dalla Direzione 
Centrale Sviluppo, Territorio e 
Lavoro. La pubblicazione dello 


schema degli altri 
provvedimenti urbanistici non è 
normata espressamente dalla 


L.U.R. e pone dubbi di 
compatibilità con il vigente 
principio di salvaguardia. Si 


stanno, in tal senso, effettuando 
le verifiche del caso.


- le valutazioni verranno 
effettuate entro 6 mesi


Pianificazione e governo 
del territorio


0


Documentazione continuamente aggiornata relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, 
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale 
vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o 
della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse


Art. 39, c. 2 0
Sezioni tematiche dedicate, in cui sono pubblicati progetti, dati ed 
informazioni di governo del territorio (Geoportale del Comune di 
Torino)


Direzione Urbanistica Tempestivo 0


La pubblicazione delle proposte 
di trasformazione urbanistica 
non ancora approvate dagli 


organi competenti non è 
normata espressamente dalle 


norme di settore dalla L.U.R., ci 
sono pertanto dubbi di 


compatibilità con il vigente 
principio di salvaguardia. Si 


stanno, in tal senso, effettuando 
le verifiche del caso.


- le valutazioni verranno 
effettuate entro 6 mesi


Informazioni ambientali 0


Informazioni ambientali e relazioni detenute ai fini delle attività istituzionali:
1) Stato dell'ambiente
2) Fattori inquinanti
3) Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
4) Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione
6) Stato della salute e della sicurezza umana
7) Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio


Art. 40, c. 2


D. Lgs. 19 agosto 
2005, n. 195, Art. 2, 
c. 1, lett. a)
D. Lgs. 19 agosto 
2005, n. 195, Art. 5
D. Lgs. 19 agosto 
2005, n. 195, Art. 10
D. Lgs. 19 agosto 
2005, n. 195, Art. 11


Link a pagina dell'ambiente contenente le informazioni di carattere 
ambientale della Città (InformAmbiente)


Direzione Ambiente Tempestivo 0 0


Interventi straordinari e di 
emergenza


0


Relativamente ai provvedimenti adottati contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità 
naturali o di altre emergenze, deve essere pubblicato:
a) il provvedimento con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione 
di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari


Art. 42 0 Link all'Albo Pretorio Online TUTTI i Dirigenti Tempestivo 0


Nell'albo pretorio on line fra le 
ordinanze non è al momento 
possibile rilevare soltanto quelle 
straordinarie e urgenti


Altri contenuti
Accessibilità e catalogo 
dei dati, metadati e 
banche dati


Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria


0


D.L. 179/2012 
(Ulteriori misure 
urgenti per la crescita 
del paese), Art. 9, c. 
1, aggiornamento


Link a AperTO, Portale Open Data della Città di Torino
Servizio Servizi 
Telematici - E 
Government


Annuale 0 0


Altri contenuti
Accessibilità e catalogo 
dei dati, metadati e 
banche dati


Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente 0


D.L. 179/2012 
(Ulteriori misure 
urgenti per la crescita 
del paese), Art. 9, c. 
7


Obiettivi di accessibilità per l'anno 2013
Servizio Servizi 
Telematici - E 
Government


Annuale
Entro il 31 marzo di 
ogni anno


0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale


Art. 5, c. 1 0 Link a Disposizioni generali > Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità


SC Organizzazione Tempestivo 0 0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta a seguito di richiesta di accesso civico, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale


Art. 5, c. 4 0 Link a Disposizioni generali > Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità


SC Organizzazione Tempestivo 0 0
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Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Responsabile della prevenzione della corruzione Art. 43, c. 1
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


. Pagina con i riferimenti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e le modalità dell'accesso civico
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della 
Privacy
- per il Decreto di nomina del responsabile per l'anticorruzione si 
veda la sotto-sezione "Disposizioni generali - Programma per la 
trasparenza e l'integrità"


SC Organizzazione 0 0 0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Laddove adottati, i regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 0
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Tempestivo 0 0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione 0
Legge 190/2012 Art. 
1, c. 14


Si veda la sotto-sezione "Disposizioni generali - Programma per la 
trasparenza e l'integrità"


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Annuale


Entro il 15 dicembre 
di ogni anno


0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 0
Legge 190/2012 Art. 
1, c. 3


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Tempestivo 0 0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190)


0
D. Lgs. 39/2013, Art. 
18, c. 5


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Tempestivo 0 0


Altri contenuti
Corruzione e accesso 
civico


Piano triennale di prevenzione alla corruzione 0


Legge 190/2012, Art. 
1, c. 8
Delibera CiVIT 
50/2013, all. 1


Si veda la sotto-sezione "Disposizioni generali - Programma per la 
trasparenza e l'integrità"


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Annuale


Entro il 31 marzo di 
ogni anno


0


Altri contenuti Dati ulteriori Informazioni relative all' Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 0


"Linee guida per i siti 
web della PA" 
(Direttiva n. 8/2009, 
Art. 4.2, tabella 5, 
riga 2)


URP Tempestivo 0 0


Altri contenuti Dati ulteriori Atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale (Albo Pretorio) 0
Legge 69/2009, Art. 
32, c. 1


Link all'Albo Pretorio Online TUTTI i Dirigenti Tempestivo 0 0


Altri contenuti Dati ulteriori


Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione 
telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, 
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo 
dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica


0


D.L. 5/2012, art. 47 
quinques, c. 1 
aggiunge all' Art. 63 
del CAD (D. Lgs. 
82/2005) il comma 3 
bis, 3 ter, 3 quater


TUTTI i Dirigenti
Servizio Servizi 
Telematici - E 
Government


Annuale


60 giorni prima della 
data dell'entrata in 
vigore (ossia entro il 
1 Novembre 2013)


0


Altri contenuti Dati ulteriori Stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" 0


D.L. 179/2012 
("Ulteriori misure 
urgenti per la crescita 
del paese"), Art. 9, c. 
7


Piano per l'utilizzo del telelavoro SC Organizzazione Annuale
Entro il 31 marzo di 
ogni anno


0
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2 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls


MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


I B Irregolarità Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


E B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 


informativo
 Controlli a campione dirigente ogni tre mesi


Fase conclusiva E B
 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre 


l'inizio dell'iniziativa pubblicitaria
Verifica rispetto dei termini dirigente tempestiva


Avvio procedimento / 
Istruttoria


E B Irregolarità dell'istruttoria Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


ex post E / I B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 


provvedimento e quanto autorizzato


Verifica puntuale da parte della Commissione 
Intersettoriale di un campione estratto come da 


provvedimento dirigenziale
dirigente


ogni  tre mesi 
approvazione 


piano


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I B
Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei 


requisiti previsti


Fase conclusiva E B
Tibratura manifestI/locandine in assenza di 


prenotazione


E B Mancato controllo presenza tabelle su steccato


E M
Mancate defissioni o defissioni effettuate e non 


segnalate


E B Mancate segnalazione affissioni abusive


I B
Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle 


pratiche


I B  Mancato controllo dei pagamenti


I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 


pratiche


I / E M  Mancato controllo dei pagamenti 


I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 


pratiche


I B Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta


E M Mancato controllo dei pagamenti


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Rilascio concessioni 
suolo pubblico - 
Manifestazioni


575 - 573 - 571 NO
Avvio procedimento / 


Istruttoria
I M Mancato controllo dei pagamenti


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


I B Irregolarità dell'istruttoria Controlli interni di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


SI


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Controllo successivo


NO


NO


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


549 - 578 -  580 -  
(Autorizzazioni 


pubblicità 
permanente e 
temporanea)  


271


 Rilascio concessioni 
suolo pubblico per 


lavori edili / Ponteggi 
e Steccati


582


Rinnovo 
Autorizzazioni impianti 


pubblicitari su suolo 
pubblico o privato


262


 -Rilascio 
prenotazione affissioni


 - Rilascio 
autorizzazione e 


vidimazione locandine


NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


Predisposizione protocollo con checklist ( 
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 


esecuzione)


dirigente


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


piano
dirigente


Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Rischio


SI


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


piano


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Autorizzazioni 
pubblicità 


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano


Rilascio concessioni 
suolo pubblico con 


voucher


Concessioni 
occupazioni per 


dehors continuativi


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


NO


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Risposta


575 - 550


570







3 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls


MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano


Risposta


I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 


pratiche


I B Mancato controllo dei pagamenti


I B Irregolarità dell'istruttoria controlli interni di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 


dei provvedimenti di contestazione


I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti


I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 


dei provvedimenti di contestazione


I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti


I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 


dei provvedimenti di contestazione


I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità, ove previste


Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista o delle procedure di qualità ove approvate 


dirigente / P.O


piano audit di 
qualità/entro 4 


mesi 
dall'approvazione 


piano


Attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 


la pratica
dirigente / P.O ogni quattro mesi


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)


dirigente 
/P.O/responsabile 


procedimento 
ogni 10 giorni


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate 


Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista 


dirigente / P.O
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 
la pratica o rispetto delle procedure di qualità ove 


approvate


dirigente / P.O ogni quattro mesi


Verifiche e controlli  su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


piano


non presente NO


SI
Avvio procedimento / 


Istruttoria


dirigente


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 


delle sanzioni applicate


E


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 


delle sanzioni applicate


omessa verifica dei presupposti normatvi previsti  per 
l'eserizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 


previste


M


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Dir.Patrimonio_Commercio_SI - SERV. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE


NO


Rilascio titolo edilizio 
e autorizzazioni 
paesaggistiche 


611 -  612 - 614


intero procedimento SI


intero procedimento 


intero procedimento NO


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione 


PROCEDIMENTI DI 
SCIA 


Controllo Abusivi 
Pubblicità non presente


Annullamento in 
autotutela, totale o 
parziale,  di un atto 


illegittimo


Controllo Abusivi 
Pubbliche Affissioni


Definizione dei ricorsi 
in opposizione, per 
violazioni connesse 
alle occupazioni del 


suolo pubblico


non presentI


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


piano


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


M


B


Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


dirigente


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 


delle sanzioni applicate Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


dirigente


SI / 
NO


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


piano
553


SCIA  domanda 
autorizzazione unica 


ambientale 


295 - 533 - 521 - 305 - 
300 - 299 - 312 - 315 - 
321 - 317 - 296 -297 - 
619 - 308 - 323 - 318 - 
320 - 526 - 493 - 489 - 
490 - 494 - 495 -496 -  
497 - 498-  500 - 501 -
502 - 503 - 504 - 505 - 


522 


B Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione


- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 


(registro/scheda) 


I / E B


E


I 


E







4 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls


MACROPROCESSO / 
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
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OBBLIGHI NEI 
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Risposta


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)


dirigente / 
P.O.responsabile 


procedimento
ogni 10 giorni


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità
controlli audit di qualità dirigente/PO


piano audit di 
qualità


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I / E B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 


l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità
verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 


mecc. 05537/16)


dirigente / 
P.O.responsabile 


procedimento
ogni 10 giorni


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità
controlli audit di qualità dirigente/PO


piano audit di 
qualità


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 


l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità
verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 


mecc. 05537/16)


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni 10 giorni


predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista  


dirigente / P.O.
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 


la pratica


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni quattro mesi


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I / E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 


l'esercizio dell'attività
Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 


mecc. 05537/16)
dirigente / P.O. ogni 10 giorni


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate


Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista


dirigente / P.O.
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I / E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 


l'esercizio dell'attività
Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 


mecc. 05537/16)


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni 10 giorni


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità, ove previste


Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista o applicazione delle procedure di qualità 


dirigente / P.O.
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 


previste


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni 10 giorni


SI / 
NO


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


SI


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


l'esercizio dell'attività


55


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


SI


certificazione 


 99 - 508 - 509 - 510 - 
510 - 511 -512 - 516 - 


517                                                                                                                                                                                                                                                             
- 524 -525  - 532 - 


534 - 535 - 536 - 538 -
539 


311 - 316 -306 - 310 NO


SI


domanda fochino


domanda per 
istruttore di tiro


Denuncia inizio 
attivita' per nuova 


apertura, 
comunicazione di 


variazioni relative a 
stati, fatti, condizioni e 


titolarita'


Domande per 
autorizzazioni


Licenza per esercizio 
di sala giochi


non presente


530 - 313


Licenza per locali di 
pubblico spettacolo e 


trattenimenti


I / E B
Avvio procedimento / 


Istruttoria
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Risposta


Istruttoria I/E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 


qualità, ove previste


predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista  o applicazione  delle procedure di qualità 


ove approvate


dirigente / P.O.
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli 
aspetti di competenza


I/E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 


previste


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni 10 giorni


Creazione di una cartella condivisa fra ufficio 
contabilità e ufficio istruzione pubblici esercizi  


sullo stato dei pagamenti 
P.O. tempestiva


verifica periodica trimestrale sulle pratiche  con i 
funzionari di riferimento


dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento


ogni tre mesi


I B irregolarità dell'istruttoria


Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 


procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
piano


 Pubblicazione graduatoria funzionario tempestiva


Presenza aggiornata con data e sigla del 
responsabile del procedimento


responsabile del 
procedimento


predisposizione di 
circolare 


Controllo successivo E B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 


provvedimento e occupazione
Controlli a campione P.O. ogni tre mesi


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I B Irregolarità dell'istruttoria Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 dipendenti tempestiva


Controllo successivo I B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 


provvedimento e occupazione
Schede di verifica siglate dalla PO come da 


procedura Qualità POSett D06G 01
P.O. tempestiva


Avvio procedimento / 
Istruttoria


I B Irregolarità dell'istruttoria Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 dipendenti tempestiva


Controllo successivo E B Irregolarità dei controlli
Schede di verifica siglate dalla PO come da 


procedura Qualità POSett D06G 01
P.O. tempestiva


E B Irregolarità dei controlli
Individuazione del mercato su cui effettuare i 


controlli basata su criterio temporale 
dirigente


predisposizione di 
circolare 


I M Irregolarità nella gestione della documentazione
Esame delle osservazioni presentate dagli 


operatori dopo l'avvio del procedimento articolato 
in tre fasi: respons. procedimento/po/dirigente 


respons. 
procedimento/po/d


irigente 
tempestiva


E B Irregolarità nella documentazione per cosap e vara: controllo a campione della po P.O. ogni tre mesi


I B Irregolarità nella gestione della documentazione
per cosap e vara: verifica della po a campione 


della completezza della documentazione 
presentata ai fini dell'archiviazione


P.O. ogni tre mesi


I / E B Irregolarità dei controlli


per cosap: scheda di riscontro lista morosi e 
provvedimenti emessi; per vara: conservazione del 


messaggio di posta elettronica certificata 
contenente l'elenco dei vara emessi per 


associazione delegata  


dipendenti
predisposizione di 


circolare 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


SI / 
NO


E B


Dir.Patrimonio_Commercio_SI - SERV. MERCATI


I/E


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


mancato rispetto dei criteri


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Istruttoria


319 - 301 -320 - 301


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Istruttoria


omesso controllo dei mancati pagamenti


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


NO


NOnon presente


109


102 SI


112


SI


NO Istruttoria
Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


revoca aut. per 
irreg.contrib/fis./cosap


Rilascio di 
autorizzazione per il 
commercio in forma 


itinerante (tipo B) 


115


decadenza conc. 
Posteggio


Rilascio 
autorizzazione con 


concessione su area 
pubblica (tipo A) - 


Bando


non presente


Sospensione attivita' 
mancato pagamento 


monetizzazione


Autorizzazione 
temporanea con 


concessione suolo 
pubblico 


(manifestazioni) 


AUTORIZZAZIONI


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


B


NO
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Risposta


Aut. PS per manif. 
Temporanee


63 NO Istruttoria E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente


Verifica del responsabile di procedimento della 
presenza dei requisiti per il rilascio


attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica


responsabile del 
procedimento


tempestiva
Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Istruttoria E B Irregolarità nella documentazione
Verifica del resp. Proc. circa il collegamento della 


S.C.I.A. ad un evento temporaneo autorizzato
responsabile del 


procedimento
tempestiva


Controllo I B Mancato controllo Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica dirigente tempestiva


I B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente o dai Regolamenti


Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 


esecuzione
dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvaizone 


piano


I / E B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 


proposte progettuali
Prevedere il visto di conformità del responsabile 


del procedimento
dirigente


predisposizione di 
circolare 


E B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle 


motivazioni rispetto alla finalità perseguite della Città  
Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito Giunta


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


Controllo pagamenti dovuti P.O. ogni 2 mesi
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi 


e sul  rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari 


dirigente ogni tre mesi


I/E B Irregolarità nella gestione delle pratiche 
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 


della gestione delle pratiche
P.O. ogni tre mesi


I B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente o dai Regolamenti


Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 


esecuzione
dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvaizone 


piano


I / E B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 


proposte progettuali
Prevedere il visto di conformità del responsabile 


del procedimento
dirigente


predisposizione di 
circolare 


E B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle 


motivazioni rispetto alla finalità perseguite della Città  
Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito Giunta


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


Controllo pagamenti dovuti P.O. ogni 2 mesi
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi 


e sul  rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari 


dirigente ogni tre mesi


I/E B Irregolarità nella gestione delle pratiche 
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 


della gestione delle pratiche
P.O. ogni tre mesi


predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 


esecuzione
dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento


dirigente
predisposizione di 


circolare 


I B
Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 


dalla normativa e dai regolamenti vigenti
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 


della gestione delle pratiche
dirigente ogni tre mesi


Controllo su concessione I/E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 


concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 


rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi


I B
 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 


lavorazione delle pratiche
Predisposizione protocollo operativo con   


definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvaizone 
piano


Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento


dirigente
predisposizione di 


circolare 


Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche


dirigente ogni tre mesi


NO43-42


ViceDir. Serv_Amministrativi - CIRCOSCRIZIONI 1-10 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


NO


Controllo su concessione


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


S.C.I.A. 
manifestazioni 
temporanee


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


I
 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 


dalla normativa e dai regolamenti vigenti


BI/E


B


B


Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari


B


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


NO


NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


NO


I/E


Rilascio proroga 
concessione dehors 


stagionali


Rilascio di 
concessioni per 


occupazione suolo 
pubblico


338


non presente


335 -332 - 333 - 334 


294 - 357 - 277 - 353 - 
351 -354 -179 - 358 - 


339 - 336


Concessione locali di 
durata  pluriennale


Concessione locali  
titolo gratuito e/o 


oneroso


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Controllo su concessione
I/E
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Risposta


Controllo su concessione I / E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 


concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 


rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi


I B
 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 


lavorazione delle pratiche
Predisposizione protocollo operativo con   


definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvaizone 
piano


Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento


dirigente
predisposizione di 


circolare 


Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche


dirigente ogni tre mesi


Controllo su concessione I / E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 


concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 


rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi


I/E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente o dal bando
Predisposizione protocollo operativo con   


definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvaizone 
piano


Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento


dirigente
predisposizione di 


circolare 


Definire criteri oggettivi per ex art. 2 comma 5 del 
Regolamento 295


dirigente
entro 2 mesi 


dall'approvaizone 
piano


Controlli periodici sulla gestione degli impianti 
concessi e sul  rispetto degli obblighi contrattuali 


e/o regolamentari
direttore ogni tre mesi


  Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche


dirigente ogni tre mesi


Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 


esecuzione
dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento


dirigente
predisposizione di 


circolare 


Incongruità delle motivazioni rispetto alla finalità 
perseguite della Città 


 Definizione, tramite apposito provvedimento, di 
criteri specifici per l'assegnazione degli spazi


dirigente
entro 2 mesi 


dall'approvaizone 
piano


Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 


della gestione delle pratiche
dirigente / P.O. / 


funzionari
ogni tre mesi


ex post assegnazione I/E B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 


provvedimento e occupazione


 Controlli periodici sulla gestione degli impianti 
concessi e sul  rispetto degli obblighi contrattuali 


e/o regolamentari


dirigente / Polizia 
Municipale


ogni 2 mesi


I
B Irregolarità dell'istruttoria


Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 


l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 


pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,7,16)


dipendenti tempestiva


I / E


I


B


I/E


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Irregolarità obblighi di pubblicità


B


MControllo successivo


Avvio procedimento / 
Istruttoria/ Procedura di 


gara


Procedura di 
assegnazione


B


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


B


 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 
dalla normativa e dai regolamenti vigenti


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Dir. Edilizia Privata


Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul 
rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, 


sulla correttezza delle pratiche


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti


I


Avvio procedimento / 
Istruttoria


NO


NO


SI


Istruttoria


DIA ai sensi dell'art. 
22 dpr 380/2001 - 


SCIA ai sensi dell'art. 
19 l. 241/1990 e 
dell'art. 22 dpr 


380/2001


171


Assegnazione  spazi 
impianti sportivi, 


piscine  e palestre 
scolastiche


347 - 348


Convenzioni per la 
gestione sociale di 


impianti sportivi 
comunali 
  -rinnovo


Elementi di arredo non presente


349


NO I
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano


Risposta


Controllo successivo 
laddòve previsto


I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati


Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


I B Irregolarità dell'istruttoria Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 


qualità


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 


l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 


pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C. ogni tre mesi


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)


dipendenti
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


Controllo successivo 
laddòve previsto


I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati


Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 


l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 


pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/ E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C. ogni tre mesi


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)


dipendenti tempestiva


Controllo successivo 
laddòve previsto


I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati


Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi


dirigente
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


266
Permessi di costruire 


ordinari e 
convenzionati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. Vigilanza Edilizia


NO
Rilascio certificati 


agibilita'
174


Istruttoria


SI


Istruttoria


380/2001
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano


Risposta


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 


l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 


pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)


dipendenti tempestiva


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio a campione di pratiche lavorate con 
tempistiche differenti e verifica degli eventuali 


scostamenti. Occorre inoltre prevedere un sistema 
di gestione delle pratiche urgenti, con la 


condivisione di motivazioni univoche e valide per 
tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)


dipendenti
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 


(pur nel rispetto dei termini di legge)


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 


l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 


pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto


dirigente ogni 6 mesi


I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 


controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 


funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I M Conflitto di interessi


Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 


proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)


dipendenti tempestiva


165 - 173 - 286 NO Istruttoria


Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA


Istruttoria


Istruttoria


Autorizzazioni 
paesaggistiche con 


procedura 
semplificata


632


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Rilascio certificati 
urbanistici ed edilizi


NO625


Autorizzazioni 
paesaggistiche con 
procedura ordinaria


Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. PERMESSI DI COSTRUIRE ED ATTIVITA' EDILIZIA SEGNALATA


NO
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.


Redazione capitolato/lettera 
invito


E B
Inserimento requisiti /specifiche 
che favoriscano alcuni operatori 


economici


Revisione (parte giuridica-amministrativa) 
capitolato da parte del S.C. Contratti e Appalti 


Responsabili 
procedimento


tempestiva


Verifica presupposti modalità affidamento Responsabili 
procedimento


Casella Visto acquisti
Responsabili 
procedimento


I M
Mancato rispetto principio 


rotazione
Invio elenco ditte ufficio Albo Fornitori


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento


E B Conflitto di interessi
Controllo elenco fornitori invitati- casella visto 


acquisti


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento


Pubblicità delle sedute


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Verifica documentazione


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


I B
Mancato rispetto costi lavoro e 


sicurezza
Verifica sotto il profilo formale da parte del 


Presidente della Commissione


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


I B
Obbligo motivazione non 


generica in caso di esclusione
Verifica risposta


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Verifica requisiti 
aggiudicatario


I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli 


interni


Casella Visto acquisti  economato


Verifica congruità I B
Mancato rispetto costi lavoro e 


sicurezza Verifica documentazione


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Segnalazione dei requisiti/specifiche oggetto di 
revisione


- Segnalazione determinazioni sospese
- Segnalazione mancato rispetto 


rotazione/frequenza fornitori
- Segnalazione eventuali irregolarità


Determina a contrarre I / E


2 giorni


3 giorni, previa 
predisposizione 
CIRCOLARE


entro 2 giorni


Servizi vari


BAccordo quadro art. 59


Affidamento in economia art. 
125 comma 10


non presenti


Verifica congruità


SI


B


I / E
Ammissione concorrenti non 


conformi (modalità 
presentazione/carenza requisiti)


Segnalazione determinazioni sospese e 
Segnalazione eventuali irregolarità


procedimenti 
comuni


SI
Affidamento diretto art. 125 


comma 11


B
Elusione ricorso procedure ad 


evidenza pubblica


Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Determina a contrarre


Formazione elenco 
ditte/spedizione inviti


Seduta di gara 
aggiudicazione provvisoria


Rischio


Elusione ricorso procedure ad 
evidenza pubblica


I


Risposta
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.


Servizi vari


Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Rischio Risposta


Verifica requisiti 
aggiudicatario


I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli 


interni


Casella Visto acquisti  economato


Verifica congruità I B
Mancato rispetto costi lavoro e 


sicurezza Verifica documentazione


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Verifica requisiti 
aggiudicatario


I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


I / E B
Insussistenza requisiti


Revisione a campione degli operatori iscritti 
Responsabili 
procedimento


ogni tre mesi


I M
Mancato rispetto principio 


rotazione Invio elenco ditte invitate all’ ufficio Albo Fornitori economato
predisposizione di 


circolare 


E B Conflitto di interessi
Controllo elenco fornitori invitati/ dichiarazione di 


insussistenza del conflitto o astensione


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


ogni tre mesi


Redazione capitolato/lettera 
invito                                


Determina a contrarre
E B


Turbata libertà degli incanti 
(Art.353 C.P..).                  


Turbata libertà del procedimento 
di scelta del contraente 


(Art.353bis C.P.)


Revisione giuridico-amministrativa capitolato e 
consulenza/aggiornamento ai Servizi da parte 


del S.C. Contratti e Appalti                          
Osservanza  CODICE ETICO della Città 


(inserita nell'istanza e nel contratto) 


Responsabili 
procedimento


tempestiva


Pubblicazione bandi ,esiti 
gara ed atti relativi


I B
Mancato rispetto norme Codice 


e norme trasparenza Verifica Dirigente/Direttore S.C.C.A.
Funzionari/PO 
responsabili  


amministrativi
tempestiva


Ammissione concorrenti non 
conformi (modalità 


presentazione/carenza requisiti)                                                                                                                                                                                                                                


Pubblicità sedute.                                           
Verifica documentazione.                                    


Determina aggiudicazione a firma Direttore 
S.C.C.A.non coinvolto nella procedura di gara.                                                                                                                                                                                                                  


Funzionari/PO  
responsabili 


amministrativi 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Conflitto interessi     


Dichiarazione resa al PdC dai Commissari circa 
assenza conflitto interessi .                           


Dichiarazione nell'istanza dell'impresa di non 
avere conferito incarichi né concluso


contratti di lavoro con ex dipendenti (art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs.


165/2001)


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione 
gara


tempestiva


Servizi vari/Servizio Centrale Contratti e Appalti


Procedure aperte e Ristrette 
procedimenti 


comuni
NO


Segnalazione di gravi irregolarità e report su 
controlli effettuatiSeduta di gara 


aggiudicazione provvisoria
I / E B


NO


Determina a contrarre
Elusione ricorso procedure ad 


evidenza pubblica
B


Affidamento servizio/fornitura 
complementare  art.  57 


comma 3 e 5


procedimenti 
comuni


Segnalazione determinazioni sospese e 
Segnalazione eventuali irregolarità


I / E


Segnalazione di gravi irregolarità e report su 
controlli effettuati


ViceDir. Serv_Amministrativi - DIREZIONE ECONOMATO


Iscrizione e gestione albo 
fornitori


Avvio procedimento / 
Istruttoria


222 NO


entro 2 giorni







12 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls


MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.


Servizi vari


Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Rischio Risposta


Verifica congruità I B
Obbligo motivazione non 


generica in caso di esclusione
Verifica sotto il profilo formale da parte del 


Presidente della Commissione
 responsabili del 


procedimento 
tempestiva


Verifica requisiti 
aggiudicatario


I / E B Assenza/irregolarità  requisiti
Revisione fascicolo aggiudicatario                         


Verifica req.generali da parte due addetti 
+supervisione funzionario S.C.C.A.


Funzionari/PO  e 
responsabili 


procedimento
tempestiva


E B
Accordi collusivi tra imprese 


partecipanti alla gara


Verifica documentazione                                         
Divieto autorizzazione subappalto in favore di 
concorrenti alla stessa gara d'appalto(Delib. 


G.C. n.mecc.2003530/003)                            


Responsabili 
procedimento          


tempestiva


I B Assenza/irregolarità  requisiti
Richiesta certificazioni per verifica 


autodichiarazioni 


Responsabile 
amministrativo 


S.C.C.A.
tempestiva


Sulla scorta di reportistica predisposta da CSI,  
verifica del RUP circa  incidenza della 


manodopera contabilizzata in economia, con 
richiesta di  formale giustificazione al DL ove 


incidenza  è maggiore del 50%.


RUP


al raggiungimento 
del 50% 


avanzamento 
lavori


Contenimento dell'uso delle ore in economia in 
contabilità


dirigente tempestiva


Rilevazione  a campione attraverso ispezioni 
mirate, da parte del  Servizio Ispettorato 


Tecnico, per verificare eventuale avvenuta 
accettazione di materiali  difformi dal progetto, 


con richiesta di rettifica contabile


Servizio 
Ispettorato 


Tecnico


in corso di visita 
ispettiva a 


rotazione o su 
segnalazione del 


Dirigente


Verifica rispondenza delle specifiche CSA prima 
della contabilizzazione


Funzionari/ PO e 
responsabili del 
procedimento 


tempestiva


Applicazione di detrazioni in contabilità Funzionari/ PO 


tempestiva in 
contabilità o al 


massimo  in fase 
di collaudo


Verifica a campione sulle quantità allibrate in 
contabilità  e riscontro in cantiere attraverso 


ispezioni mirate circa applicazione o meno della 
detrazione e segnalazione di correzione 


contabile


Servizio 
Ispettorato 


Tecnico


in corso di visita 
ispettiva a 


rotazione o su 
segnalazione del 


Dirigente


Onere di articolata motivazione della variante, 
nel rispetto delle norme del D.Lgs. 163/2006


Funzionari/ PO 
in occasione della 
stesura di ciascun 


provvedimento


Verifica dell'incidenza dell'importo e numero 
delle varianti in rapporto al valore iniziale 


dell'opera, e  del ricorso alle varianti in rapporto 
al D.L. da parte del Direttore di riferimento  


(relazione semestrale)


direttore semestrale


Limitazione formazione N.P. in sede di 
redazione della variante


dirigente tempestiva


Verifica  dell'incidenza % del valore dei nuovi 
prezzi, in rapporto all'importo della perizia di 
variante, con redazione dettagliata (relazione 


motivata in sede di approvazione della variante


RUP


tempestiva in 
occasione 


dell'approvazione 
del 


provvedimento


Rispetto del CSA e delle norme in materia
Funzionari/ PO e 
responsabili del 
procedimento 


tempestiva


NO autorizzazione subappalto
Segnalazione di gravi irregolarità e report su 


controlli effettuati


Contabilizzazione dei lavori 
eseguiti


DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI


Eccessivo ricorso all'utilizzo 
delle contabilità in economia, 
rispetto al totale contabilizzato 


Subappalto
procedimenti 


comuni


I B


Mancata rilevazione di difformità 
materiali utilizzati dall'esecutore 


rispetto a quanto indicato in 
Progetto e nelle prescrizioni 


contenute nel Contratto


I / E M


Registrazione in contabilità di 
materiali, manufatti e loro messa 


in opera per quantità non 
pienamente rispondenti 


all’eseguito.


I / E


Varianti 


B


Report semestrali


Mancata applicazione multe / 
penalità per ritardi 


Ripetuto ricorso alla redazione di 
varianti in corso d'opera  


Frequente ricorso 
all'approvazione di nuovi prezzi 
nel corso dell'esecuzione dei 


lavori, con conseguenti maggiori 
costi finali.


Esecuzione LL.PP. non presente NO


BI


BI / E
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MACROPROCESSO / 
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Servizi vari


Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Rischio Risposta


Verifica a campione, da parte del Servizio 
Ispettorato Tecnico, attraverso ispezioni mirate, 
per accertare avvenuta o meno applicazione di 


multe / penalità /detrazioni operate dal DL in 
contabilità, con richiesta di modifica delle 


contabilità


Servizio 
Ispettorato 


Tecnico


in corso di visita 
ispettiva a 


rotazione o su 
segnalazione del 


Dirigente


Rispetto della normativa in materia Funzionari/ PO tempestiva


Verifica a campione  circa l'utilizzo e l'entità  dei 
sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto 
agli importi e alla categorie previste dal bando di 


gara


RUP


al raggiungimento 
del 50% 


avanzamento 
lavori a campione


Verifica   deliberazioni di approvazione atto di 
collaudo con  penali disapplicate  dal RUP, in 


disaccordo con l'organo di collaudo (con onere 
di formale giustificazione da parte del RUP)


direttore


tempestiva in 
occasione 


dell'approvazione 
del collaudo


Limitazione dei casi di disapplicazione della 
penale


dirigente


in occasione 
dell'emissione del 


certificato di 
ultimazione lavori 
e dello stato finale


Contenimento del riconoscimento delle riserve dirigente tempestiva


Verifica annuale, da parte del RUP, circa 
l'importo riserve avanzate  ed importo riserve 
accolte dal DL e frequenza del riscontro del 


fenomeno con stesse Ditte                                                                                                                                                                        


RUP


annuale su lavori 
collaudati o 


accordi bonari 
approvati


Verifica annuale del numero di accordi bonari 
accettati dal RUP sui cantieri assegnati e 
frequenza del riscontro del fenomeno con  


stesse Ditte                                                                          
(Nei casi di "anomalia", onere di formale 


giustificazione da parte del RUP)


direttore annuale


Esecuzione LL.PP.


MI / E


Ultimazione lavori e 
Collaudo/CRE


non presente


I/ENO


report annualeMI/ERiserve e accordi bonari


Anomalo riconoscimento di 
maggiori onerosità a favore 


dell'esecutore in sede di 
collaudo o di accordo bonario.


Report annualeB


penalità per ritardi 
nell'esecuzione di Ordinativi 


della D.L. e del 
cronoprogramma, o per 


difformità di materiali utilizzati 
rispetto al capitolato


B


Ritardo nell'ultimazione dei lavori 
- 


Frequente disapplicazione della 
penale per ritardata ultimazione 


dei lavori,  in sede di 
approvazione  dell'atto di 


collaudo


Esecuzione LL.PP.


non presente


Subappalti / Sub-affidamenti


NO


Frequente ricorso a sub-contratti 
nell'ambito della stessa opera, 


evidenziando un'elusione di fatto 
della procedura autorizzativa del 


subappalto


IPenalità / Multe / Detrazioni 
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


I/E M
Irregolarità nell'esame del progetto 


laddove richiesto
Predisposizione di protocolli operativi dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I/E M
Mancato controllo della presenza dei 


requisiti previsti
Validazione del RUP rup tempestiva


Periodici controlli da parte di altri dipendenti 
della Direzione, addetti alla rendicontazione, su 


alcune rencontazioni estratte a sorte


dirigente / dipendenti 
incaricati


ogni tre mesi 
compatibilmente 


con la finanziabilità 
del contributo


Elenco riassuntivo delle spese ammesse a 
contributo allegato alla determina di liquidazione 


(check list)
dirigente/P.O.


entro 2 mesi 
dall'approvaizone 


piano


Concessione di spazi non presente NO ASSEGNAZIONE I/E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti 


previsti dalla normativa o dai 
regolamenti vigenti


Predisposizione di protocolli operativi rup
entro 4 mesi 


dall'approvazione 
del Piano


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


I B
Incongruenza con le disposizioni 


regolamentari e/o dirigenziali 
Predisposizione protocolli operativi dirigente


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico 


nella lavorazione delle pratiche
Validazione RUP dirigente tempestiva


I/E B Mancato controllo  degli aspetti formali Validazione RUP dirigente tempestiva


I/E B
Irregolarità nella predisposizione della 


graduatoria
Controlli a campione dirigente ogni tre mesi


I / E B Mancato controllo sui requisiti


I / E B
Accettazione delle domande fuori 


termine


I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 


pratiche


I / E B
Discrezionalità sulla durata del 


contratto
Standardizzazione della durata dei contratti dirigente


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


piano


I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 


motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE


dirigente


dirigente


Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici


A


Rischio Risposta


Assegnazione


Dir.Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo  - DIREZIONE PATRIMONIO - REDDITO, ASSOCIAZIONI


NO


Irregolarità nella disamina delle 
rendicontazioni


rendicontazione contributi I/E


Dir.Cultura_Educazione - Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile - Accesso Servizi


Borse di studio / Cedole / 
Assegni di studio /  


gevolazioni


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


26 - 27 - 285 - 23 - 24 NO


B


Procedura assegnazione 
locali Commerciali e 


Terreni.


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


I


Dir.Cultura_Educazione - Serv. Affari generali e Intercultura / Musei patrimonio culturale / Arti Contemporanee / Promozione della Città e Turismo / Servizio Biblioteche


Erogazione contributi 
economici


non presente


Dir.Cultura_Educazione - Servizio Arti Contemporanee


Assegnazione contributi


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


NO228 - 223


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


dirigente


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 


trasferimento pratiche tra Uffici


fase istruttoria


Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare.  / Spersonalizzazione e 
condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio


Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 


emissione bollettini
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici


Rischio Risposta


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio / Standardizzazione della 
durata.


dirigente / P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 


2 mesi 
dall'approvazione 


piano


I B
Mancato rispetto della scadenza 


contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
dirigente / P.O. ogni 3 mesi


I / E B
Mancato controllo sugli adempimenti 


del contratto
Monitoraggio a campione delle pratiche dirigente / P.O. ogni 3 mesi


I / E B Mancato controllo sui requisiti


I / E B
Accettazione delle domande fuori 


termine


I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 


pratiche


I / E B
Discrezionalità sulla durata del 


contratto
Standardizzazione della durata dei contratti dirigente


entro 2 mesi 
dall'approvazIone 


piano


I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 


motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.


predisposiizione di 
CIRCOLARE


dirigente


dirigente


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio. Standardizzazione della 
durata.


dirigente / P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 


2 mesi 
dall'approvazione 


piano


I B
Mancato rispetto della scadenza 


contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
dirigente / P.O. ogni tre mesi


I / E B
Mancato controllo sugli adempimenti 


del contratto
Monitoraggio a campione delle pratiche dirigente / P.O. ogni 3 mesi


I / E B Mancato controllo sui requisiti dirigente / P.O.


I / E B
Accettazione delle domande fuori 


termine
dirigente / P.O.


I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 


pratiche
dirigente / P.O.


I / E B Errata applicazione del canone.
Elaborazione di tabelle per il calcolo automatico 


dei canoni 
dirigente / P.O. tempestiva


I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 


motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


fase istruttoriaLocazioni abitative ai sensi 
della L. 431/98, a mercato 
libero, art. 2 comma, con 
applicazione del canone 


sociale come da 
Deliberazione n. mecc. 


7522/131 del 18.12.2012                                                                                                                                                                                                                                         


Rinnovi locazioni abitative 
ai sensi della L. 431/98, 


entro 4 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 


emissione bollettini


dirigente


fase istruttoria


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


374 - 372


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 


trasferimento pratiche tra Uffici


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


BI


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE 


Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare.  / Spersonalizzazione e 
condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio


Procedura assegnazione 
locali ad enti ed 


associazioni
373 NO


fase di gestione del contratto


Adozioni di controlli esterni (Commissione 
emergenza Abitativa e Nucleo Edilizia Abitativa).  


/ Condivisione delle pratiche all'interno 
dell'Ufficio. 


NO


fase di gestione del contratto
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici


Rischio Risposta


I B
Mancato o erroneo inserimento di dati 


su applicativo informativo per 
emissione bollettini


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio


dirigente / P.O.
predisposizione di 


CIRCOLARE


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio. Standardizzazione della 
durata.


dirigente / P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 


2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I B
Mancato rispetto della scadenza 


contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
dirigente / P.O. ogni tre mesi


I / E B Mancato controllo sui requisiti


I / E B
Accettazione delle domande fuori 


termine


I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 


pratiche


I / E B
Discrezionalità sulla durata del 


contratto
Condivisione dei dati in Gruppo Interassessorile. dirigente tempestiva


I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 


motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio
dirigente/P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio. / Standardizzazione della 


durata.
dirigente/P.O.


predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 


2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano


I / E B
Mancato rispetto della scadenza 


contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 


pratiche
AUDIT ogni tre mesi


I / E B
Irregolarità nell'ordine di lavorazione 


delle pratiche
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 


all'interno dell'ufficio
dirigente


predisposiizione di 
CIRCOLARE


I / E M
Accantonamento o ritardo 
nell'elaborazione dei dati 


I / E B
Discrezionalità nella elaborazione dei 


dati 


Richiesta rimborsi spese 
amm.ne  anticipate dalla 
Città e pagamento spese 


condominiali


non presente NO


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 


trasferimento pratiche tra Uffici


Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 


emissione bollettini


dirigente 


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


dirigente


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


intero procedimento


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 


trasferimento pratiche tra Uffici


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


Dir.Patrimonio_Commercio_SI - Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione


ai sensi della L. 431/98, 
contratti convenzionati art. 


2 comma 3


dirigente  / P.O. / 
direttore / Gruppo di 


Lavoro interassessorile


entro 2 mesi 
dall'approvazione 


del Piano / 
predisposizione di 


CIRCOLARE


fase di gestione del contratto


Gestione contratti a favore 
Associazioni


non presente NO


fase istruttoria


Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare. / Spersonalizzazione e 


condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio. 
/ Istruttoria a cura delle singole Direzioni 


competenti per materia. / Monitoraggio del 
Gruppo di Lavoro Interassessorile.


fase di gestione del contratto


I B
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 


RISCHIO
GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
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ATTUAZIONE


OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 


R.P.C.


Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici


Rischio Risposta


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio


dirigente / P.O.
predisposiizione di 


CIRCOLARE


 Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 
pratiche


audit ogni tre mesi


Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio


dirigente 
predisposiizione di 


CIRCOLARE


Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 
pratiche


audit ogni tre mesi


I B
Discrezionalità e difficoltà 


nell'elaborazione di alcuni dati.
Comunicazione di dati tra Servizi dirigente 


predisposizione di 
CIRCOLARE


intero procedimento
Comunalizzazione vie 


private 
377


Irregolarità nell'ordine di lavorazione 
delle pratiche.


Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 


effettuati


BI / E
NO


Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 


emissione bollettini
BI / E
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MACROPROCESSO 
/ PROCEDIMENTO


IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 


Q
ATTIVITA' / 


SOTTOPROCEDIMENTO 


TIPO DI 
RISCHI


O


GRADO  
RISCHI


O
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI 
RISPOSTA


RESPONSABILE
TEMPI DI 


ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI 


CONFRONTI DEL R.P.C.


Nomina Commissione I M
Individuazione di commissari 


compiacenti 
Rotazione del responsabile del 


procedimento
direttore tempestiva


I A
Individuazione di requisiti troppo 


o troppo poco specifici per 
favorire candidati


I A
Definizione di criteri di 


valutazione titoli a misura di un 
candidato


Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati


I / E M Verifica non veritiera 
Controllo specifico del responsabile del 


procedimento
RUP tempestiva


E A 
Predisposizione di prove 


specifiche per favorire candidati


I A 
Mancato rispetto delle norme di 


riservatezza


I / E A Correzione iniqua degli elaborati


I / E A
Disparità di trattamento tra 


candidati
Applicazione delle norme regolamentari 


e corretta verbalizzazione
RUP tempestiva


I A
 Mancato rispetto delle norme di 


riservatezza
Verifica documentazione RUP tempestiva


Nomina Commissione I M
Individuazione di commissari 


compiacenti 
Rotazione del RUP direttore tempestiva


I A
Individuazione di requisiti troppo 


o troppo poco specifici per 
favorire candidati


I A
Definizione di criteri di 


valutazione titoli a misura di un 
candidato


Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati


I / E M Verifica non veritiera   Verifica documentazione dirigente tempestiva


E A
Predisposizione di prove 


specifiche per favorire candidati


I A
Mancato rispetto delle norme di 


riservatezza


I/ E A Correzione iniqua degli elaborati


I/ E A
Disparità di trattamento tra 


candidati


I A
Mancato rispetto delle norme di 


riservatezza


Richiesta conferimento incarico I / E M
Ricorso alla procedura in 
mancanza di adeguata 


motivazione


Controllo del Servizio Centrale 
Organizzazione e del Servizio 


Finanziario
tempestiva


Scelta del collaboratore I / E A 
Individuazione diretta senza 


espletare procedure comparative
Corretta applicazione del Regolamento 


sul conferimento degli incarichi
tempestiva


dirigente


Gruppo di Lavoro D - Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera


Concorsi e prove 
selettive per 


l’assunzione del 
personale 


NO


Rischio Risposta
Serv. Centrale Organizzazione


RUP


Invio determinazione di 
nomina e


comunicazioni risultanti 
dall'attività di sorveglianza


Predisposizione avviso di selezione


Predisposizione prove scritte  e 
correzione


tempestiva


non presente


RUP


Applicazione delle norme regolamentari 


dirigente


dirigente


Controllo della relazione della 
Commissione da parte del soggetto che 


emana il bando


dirigente


tempestiva


Conferimento 
incarichi a esperti 


esterni                          
all'amministrazio-ne


Servizi vari


Espletamento prova orale
Applicazione delle norme regolamentari 


e corretta verbalizzazione


NOnon presente


Progressioni di 
carriera


Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 


controlli effettuati


Invio determinazione di 
nomina e


comunicazioni risultanti 
dall'attività di sorveglianza


non presente NO


tempestiva


Predisposizione avviso di selezione


Predisposizione prove scritte  e 
correzione


Controllo specifico del responsabile del 
procedimento


Applicazione delle norme regolamentari 


Espletamento prova orale


tempestiva


tempestiva
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A
Autorizzazione o 


Concessione
B


Scelta del Contraente per 
l'affidamento di lavori, 


forniture e servizi


C
Concessione di contributi, 
sussidi, sovvenzioni, ausili, 


attribuzione di vantaggi 
economici


D
Concorsi e prove selettive 


per l'assunzione del 
personale e progressioni di 


carriera


Procedimento sottoposto a procedura di 
qualità 


SI / NO


ALTO
alta probabilità del verificarsi 
dell'evento
MEDIO
media probabilità  del 
verificarsi dell'evento
BASSO
scarsa probabilità del 
verificarsi dell'evento


LEGENDA 


Attività / sottoprocedimento Indicare le singole attività previste all'interno dell'iter che conduce 
all'adozione del procedimento


Gruppo Tipologia procedimento


Macroprocesso/Procediment
o


Descrizione procedimento nella sua totalità


Obbligo del dirigente nei 
confronti del R.P.C.


Reportistica e comunicazioni risultanti dall'attività di sorveglianza 


Descrizione dell'azione di 
risposta


Strumenti predisposti per la prevenzione dei rischi


Responsabile Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta


Scadenza o tempistica per l'implementazione delle azioni di risposta 


Valutazione della possibilità del verificarsi 
dell'evento (rischio) durante lo svolgimento 
dell'attività. 
N.B. Tenere in considerazione il livello di 
discrezionalità, il valore economico, 
l'esistenza di precedenti casi già accaduti in 
passato,  l'efficacia dei controlli esistenti o di 
quelli futuri ipotizzabili.


Tempi di attuazione 


Tipo di rischio


Identificativo procedimenti


Indicare se prevale*  la possibilità che il rischio derivi da:


 A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario 
competente per il  procedimento  ( I ) INTERNO;


B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi 
o uffici dell'amministrazione ( E ) ESTERNO.


* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio 
compentente, le caratteristiche del procedimento, e laddove verificatisi lo 
sviluppo di singoli episodi accaduti in passato


N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio 


Grado rischio
Descrizione del rischio descrizione dei possibili rischi all'interno dell'attività


Numero identificativo dei singoli procedimenti  ( Regolamento n. 297- 
Indice dei procedimenti  )


Q
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Premessa e inquadramento normativo 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Torino viene 
adottato in ottemperanza alle previsioni dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  e 
delle linee guida definite dalla CiVIT/ANAC con le delibere 105/2010, 2/2012 e 
50/2013. 
Il Programma è parte inte 
 
grante del Piano della Prevenzione della Corruzione della Città di Torino ed è 
raccordato con la programmazione del Piano della Performance e gli obiettivi 
previsti nel PEG. 
Il Programma avrà validità per il triennio 2014-2016 e sarà oggetto di aggiornamenti 
annuali nell’ottica del miglioramento. 
 
La trasparenza integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino e pertanto 
tramite il Programma si intende garantire nel Comune di Torino: 


a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 


 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche (D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1).  
Le esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, 
di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di 
legge. 
 
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali 
e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione ed è assicurata 
attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi. Le informazioni 
pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, 
pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e 
di protezione dei dati personali (L. 190/2012, c. 15).  
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I documenti, le informazioni e i dati devono essere pubblicati in formato di tipo 
aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la 
fonte e di rispettarne l’integrità (D. Lgs. 33/2013, art. 7). 
 
Il D. Lgs. 33/2013 ha innovato e rinforzato la prospettiva della totale trasparenza 
dell’attività amministrativa, già prefigurata D. Lgs. 150/2009, anche nel senso 
dell’accessibilità totale e della condivisione dell’intero patrimonio conoscitivo 
detenuto da un’amministrazione. 
La trasparenza assume ora un duplice aspetto: da una parte strumento di prevenzione 
della corruzione, con l’incentivo a forme di cittadinanza attiva e partecipazione 
democratica attraverso la conoscenza degli aspetti organizzativi che stanno dietro al 
processo di definizione, assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi; 
dall’altro, anche come espressione naturale dello spirito di servizio dovuto alla 
collettività, apertura totale non solo agli aspetti organizzativi, ma all’intero bagaglio 
di informazioni e dati prodotti dall’Ente e in suo possesso, affinché questo patrimonio 
possa essere fatto proprio e riutilizzato, anche con finalità diverse da quelle di 
ciascuna amministrazione, da parte di qualsiasi altro soggetto esterno alla stessa. 
Accanto al dovere di spiegare e rendere conto si sostanzia anche una necessità di 
rendere accessibili semplici dati, non elaborati, perché altri possano rielaborarli 
secondo proprie finalità ed esigenze, in un’ottica di concreto controllo dell’operato 
della pubblica amministrazione. 
 
Il concetto dell’ente come “casa di vetro”, visibile dall’esterno in ogni suo aspetto, 
costituisce un punto cardine per la nostra amministrazione. 
La cultura della trasparenza del Comune di Torino è testimoniata da scelte strategiche 
importanti come quella di dotarsi di un bilancio di mandato, oltre che dalla previsione 
di finestre aperte sull’operato dell’ente, quali la pagina dedicata sul sito istituzionale 
al Consiglio Comunale, ricca di informazioni in forma di open data, la realizzazione 
di uno strumento di comunicazione come CittAgorà, pubblicazione periodica che 
rende puntualmente conto dell’attività svolta dall’organo consiliare, e la possibilità di 
seguire in diretta video le sedute del Consiglio e di visionare i resoconti audio delle 
Commissioni Consiliari e di alcuni Consigli di Circoscrizione. 
In materia di accessibilità dei dati, il Comune di Torino ha da tempo messo a 
disposizione della cittadinanza gran parte del proprio patrimonio informativo in 
forma di “Dati Aperti” con “AperTO”. Assieme alla Regione Piemonte, la Città è 
stata pioniere nell’accostarsi alla pratica degli Open Data, a seguito del recepimento 
con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, 36 della direttiva europea che disciplina il 
riutilizzo dei dati pubblici. 
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“AperTO” (http://aperto.comune.torino.it/) permette a tutti gli utenti, enti o 
organizzazioni pubbliche e private di usare i dati secondo la licenza open IODL e nel 
rispetto delle leggi offrendo diverse possibilità: eseguire il download dei dati, dei 
relativi metadati e delle descrizioni esplicative; commentare e indicare collegamenti 
ad altre risorse presenti in rete che possano integrare, migliorare o meglio descrivere i 
dati pubblicati; eseguire il download delle App, quando saranno presenti nella 
sezione dedicata; segnalare una App realizzata utilizzando un dataset e/o incrociando 
lo stesso con altri dataset, anche di provenienza differente dalla Città di Torino. 
Un primo approccio con gli Opendata è già avvenuto a inizio 2010 quando la Città in 
occasione della Biennale Democrazia ha reso pubblici alcuni dati e intorno ad essi ha 
promosso un evento/concorso (“Torino Open Data Contest”) in cui veniva richiesto ai 
partecipanti di creare un’applicazione che utilizzasse almeno uno dei dataset proposti. 
D’altra parte, la Città di Torino, anche se non sempre in formato open, ha da tempo 
pubblicato sul proprio sito istituzionale molteplici dati distinguendosi come 
amministrazione il più possibile trasparente e partecipativa. 
Si citano, come esempi, quattro casi emblematici: 
 


• il “Geoportale”, dal 2009 strumento per la consultazione di dati su territorio, 
viabilità, servizi e altro ancora con la possibilità di georeferire le informazioni 
contenute oltre che scaricarle; 


• la pagina del Consiglio Comunale, attiva dal 2002, ove sono reperibili le 
informazioni relative a presenze, votazioni e verbali delle sedute di consiglio 
ed è prevista la possibilità di seguire le sedute del Consiglio Comunale in 
diretta; 


• la pagina dell’Ufficio di Statistica che da più di un decennio pubblica dati, 
sebbene aggregati e in parte elaborati, relativi a popolazione, prezzi e 
amministrazione della città in genere; 


• i dati elettorali fin dal 1995 disponibili sulle pagine web dedicate. 
 
Nel perseguire il processo di semplificazione, ormai avviato da tempo,- dei contatti 
fra cittadino e pubblica amministrazione e nel contesto della tendenza a ottimizzare le 
risorse pubbliche, delle quali il processo di dematerializzazione dei documenti 
costituisce un elemento, è utile in questa sede fare qualche riferimento 
all’introduzione dello strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC) come 
mezzo privilegiato di comunicazione fra cittadini e P.A., anche in funzione delle 
previsioni dell’art. 11, c. 5 del D. Lgs. 150/2009 (“al fine di rendere effettivi i 
principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione 
agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata”). 
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Con il DPCM 6 maggio 2009 si è stabilita l’assegnazione gratuita di una casella di 
posta elettronica certificata ai cittadini che ne facciano richiesta, mentre il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), all’art. 6, c. 1, ha previsto che “Le 
pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 68, per ogni scambio di 
documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno 
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”. 
Nel nostro Ente sono state attualmente attivate 63 PEC, tutte pubblicate sul sito web 
della Città all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/pec/.  
 
 
1. Il rapporto tra Piano di prevenzione della Corruzione, Programma della 
Trasparenza e Piano della Performance  
 
Il Programma triennale per la trasparenza è parte integrante del Piano di 
Prevenzione della corruzione come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D. Lgs. 33/2013 e 
previsto dal medesimo Piano di Prevenzione della corruzione 2013-2015 della Città 
di Torino (II, 5, p. 14). 
Il raccordo con le azioni di prevenzione della corruzione risulta indefettibile quando 
si rileva che, tramite le informazioni reperibili sul sito, ogni cittadino, associazione, 
ente, impresa ecc. potrà avere conoscenza: 
 


1. dei servizi resi dalla Città, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 
nonché delle loro modalità di erogazione; 


2. del responsabile per ciascun procedimento amministrativo individuato nella 
mappatura e, più in generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione, 
e in tal modo sostanziare la responsabilizzazione dei funzionari; 


3. dei presupposti per l’avvio, lo svolgimento del procedimento e i tempi medi 
dello stesso e quindi essere in grado di verificare se vi siano “blocchi” anomali 
del procedimento stesso in particolare nelle Aree di Rischio indicate nel Piano 
della Corruzione; 


4. del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo 
di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 


5. della situazione patrimoniale dei politici e dei dati stipendiali dei dirigenti e 
conseguentemente di avere una possibilità di controllo circa arricchimenti 
anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato e delle funzioni; 


6. degli strumenti premianti previsti per i dipendenti e i dirigenti e dell’entità del 
loro stanziamento per verificare la correttezza della distribuzione delle risorse 
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pubbliche, anche sulla base degli accordi sindacali, e poter così sottoporre al 
controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 
consentirne il miglioramento; 


7. dell’avanzamento delle opere pubbliche e poter così controllare 
progressivamente nel tempo la regolarità o meno della loro esecuzione. 


 
Il Programma diviene cosi elemento fondante della rinnovata visione legislativa del 
ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di 
performance.  
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in 
previsione della realizzazione del programma amministrativo, anche in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini che, a loro volta, devono essere messi in grado di 
valutare come, quando, se e con quali risorse, quegli stessi obiettivi finalizzati alla 
buona amministrazione dei servizi erogati, vengano raggiunti. 
In proposito si evidenzia la posizione di ANCI: “la pubblicizzazione dei dati relativi 
alla performance sui siti delle amministrazioni rende… comparabili i risultati 
raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E’ quindi il 
concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a 
garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.” 
(ANCI, Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità , 2012). 
 
Il comunicato ANAC “Avvio del ciclo della performance 2014-2016 e 
coordinamento con la prevenzione della corruzione – Indicazioni operative” 
pubblicato il 10 gennaio 2014 prevede, proprio in questa direzione, che le 
amministrazioni debbano garantire il collegamento tra performance e piano della 
prevenzione della corruzione/trasparenza e che nei Piani della performance debba 
essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai 
risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione e dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità. Le 
amministrazioni devono prevedere nel Piano della performance 2014–2016 obiettivi, 
indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato 
e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo), sia per la 
performance individuale (obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto nella realizzazione dei 
Piani). 
Si evidenzia che per gli Enti territoriali (Regioni ed Enti strumentali, Comuni ecc.) le 
indicazioni sono applicabili nell’ambito dei rispettivi documenti di programmazione 
2014-2016. 
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Ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 33/2013 l’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi 
previsti nel Programma triennale della Trasparenza e quelli indicati nel Piano della 
Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. Le informazioni 
relative all’attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzate per la misurazione 
della performance dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei 
dati. 
 
Va infine segnalato, nell’ottica di una visione armonica delle azioni dell’Ente e come 
illustrato nel Piano di Prevenzione della Corruzione, che l’amministrazione si è 
dotata del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Torino, approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 07699/004 del 31/12/2013 e 
pubblicato sul sito istituzionale, al link: 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/norme-
disciplinari.shtml (v. raccomandazione in Linee guida ANCI, p. 19). 
 
 
2. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
 
La relazione dell’Assessore al Bilancio di Previsione 2013, reperibile al link 
http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2013/bilancio_di_previsione_2013_relazio
ne.pdf, illustra con precisione la situazione economica e i programmi della Città, 
testimoniando una realtà complessa e in cambiamento. 
 
La Giunta Comunale della Città di Torino è composta da 11 assessori che collaborano 
con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo attività 
propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. Si riunisce 
ordinariamente una volta alla settimana a Palazzo Civico per l’approvazione delle 
deliberazioni di propria competenza o che intenda proporre al Consiglio Comunale 
(http://www.comune.torino.it/giunta/). 
 
Il Consiglio Comunale è composto da 40 consiglieri con funzioni di indirizzo e 
controllo politico amministrativo. Collabora direttamente al governo della città, 
approva le deliberazioni di competenza, controlla le attività del Comune, propone 
iniziative e progetti. Il Consiglio è presieduto da un Presidente. Le sedute del 
Consiglio Comunale sono, di norma, aperte al pubblico. I Gruppi Consiliari hanno gli 
uffici nel Palazzo Comunale, sono formati dai consiglieri delle diverse parti politiche 
e ciascuno elegge un Capogruppo. Il Consiglio opera tramite Commissioni Consiliari 
(http://www.comune.torino.it/consiglio/). 
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In ossequio ai principi del decentramento e partecipazione, secondo quanto previsto 
dallo Statuto della Città, il territorio del Comune è suddiviso in 10 Circoscrizioni. 
In ogni circoscrizione è presente un Consiglio (eletto dai cittadini), una Giunta e un 
Presidente, scelti fra gli eletti, e si avvale della relativa struttura amministrativa e 
tecnica. 
 
Sul fronte dei rapporti esterni, la Città si relaziona in vari ambiti di attività con 
organismi istituzionali sia a livello nazionale ed europeo che internazionale e opera in 
stretta sinergia, a seconda delle aree di intervento, con enti ed organismi pubblici e 
privati. 
 
La situazione delle partecipazioni aziendali è illustrata, come previsto dal D. Lgs. 
33/2013, al seguente link: 
http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-
aziendali/pdf/rappresentazione_grafica.pdf. 
 
L’ente che governa una realtà estesa e variegata come quella di Torino si avvale 
necessariamente di una struttura organizzativa molto articolata. La Città di Torino 
alla data del 31 dicembre 2013 ha in servizio 10574 dipendenti a tempo 
indeterminato. L’Ente si è dotato di un Direttore Generale ai sensi di legge, nominato 
dal Sindaco, a cui fa capo la tecnostruttura del Comune. Il Segretario Generale svolge 
le funzioni previste dal Capo II, art. 97 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) e le altre 
attribuitegli dal Sindaco. L’Ente è ordinato in unità collocate a vari livelli funzionali: 
un primo livello prevede le Vice Direzioni Generali, le Direzioni Centrali e i Servizi 
Centrali, un secondo livello le Direzioni e un terzo livello i Servizi. E’ previsto un 
Comitato di Direzione (CODIR) che riunisce i direttori del primo livello ed è 
presieduto dal Direttore Generale. A fronte di una dotazione organica di 164 
dirigenti, alla data del 31 dicembre 2013 sono presenti in servizio 127 unità a tempo 
indeterminato a cui si aggiungono 6 dirigenti a contratto ex art. 110 del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito sono reperibili tutte le 
informazioni relative ai rappresentanti politici e a dirigenti e P.O. e si possono 
visionare curricula, retribuzioni e situazione patrimoniale (per la parte politica).  
Nella stessa sezione è possibile visualizzare una versione costantemente aggiornata 
dell’organigramma della Città 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/og.pdf  
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e conoscere nel dettaglio l’articolazione degli uffici 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.
shtml. 
 
 
3. Elaborazione e adozione del Programma 
 
Nell’ottica di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per 
arginare i fenomeni corruttivi, il presente Programma è coordinato con i dettami del 
Piano di Prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2013-2015, di cui il Comune 
si è dotato con Deliberazione di Giunta n. mecc. 2013-03753/49 del 06/08/2013, e 
costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della Corruzione 2014-2016, da 
adottarsi sempre con Deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, all’interno di ogni amministrazione il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 comma 7 della 
legge 190/2012, in quanto figura individuata per l’applicazione dei principi sul 
controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, sulla prevenzione della 
corruzione e sull’attuazione della trasparenza, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile della trasparenza. 
La Città di Torino, a fronte della complessità della struttura, ha scelto di distinguere 
le due figure, che operano in stretto raccordo fra loro. Il Responsabile della 
prevenzione della corruzione coincide con il Segretario Generale, mentre il 
Responsabile della trasparenza è stato individuato nel Direttore Servizio Centrale 
Organizzazione, nominato con provvedimento del Sindaco con funzioni di 
coordinamento all’interno della struttura organizzativa, a fronte del ruolo cardine 
rivestito nell’organizzazione dell’Ente . 
Il Responsabile provvede all’approvazione e all’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. All’interno del Programma sono previste le 
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e 
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, sempre in stretto 
rapporto con il Piano di prevenzione della corruzione.  
Svolge stabilmente attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate. 
Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, all’organo di indirizzo politico, 
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all’Organismo indipendente di valutazione ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina. 
Il Responsabile è affiancato da un presidio all’interno della sua struttura, dedicato in 
particolare al monitoraggio degli adempimenti ed alla predisposizione delle iniziative 
di comunicazione. 
Il Responsabile, anche tramite il presidio presso Risorse Umane, controlla e assicura 
la regolare attuazione dell’Accesso Civico 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/corruzione-
accesso-civico/index.shtml. Nell’ambito delle “Giornate della Trasparenza” (v. p. 
14), questo nuovo istituto sarà oggetto di specifica comunicazione. Si 
rendiconteranno in questa sede le richieste pervenute e il loro esito. 
Sempre al Responsabile della trasparenza spetta applicare le sanzioni pecuniarie 
previste dall’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, secondo quanto disciplinato dal 
“Regolamento obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo e dei 
titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati. Adempimenti attuativi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” in fase di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 
 
Per attuare gli obblighi previsti nel decreto sulla trasparenza il Responsabile lavora in 
stretta collaborazione con il Responsabile della prevenzione della Corruzione e ha 
costituito gruppi di lavoro tematici, in parte coincidenti con i tavoli costituti in 
materia di prevenzione della corruzione. 
Come modalità operativa di lavoro sono stati convocati 15 gruppi tematici sulle 
materie che si è ritenuto fossero meritevoli di approfondimento, fra i quali, ad 
esempio, il gruppo di lavoro sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”, quello sugli “Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e 
obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”, quello relativo agli 
“Obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di 
indirizzo politico e dai dirigenti, dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa, 
ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l’acquisizione d’ufficio dei dati”, quello sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti 
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, quello sugli “Obblighi di 
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” e infine 
quello relativo agli “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”. 
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L’obiettivo dei gruppi, in ragione dell’obbligo normativo sottostante, è quello di 
creare per tutti i dirigenti responsabili degli uffici dell’Amministrazione le condizioni 
per un tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei 
termini stabiliti.  
Il Servizio Informativo della Città e il Controllo di Gestione hanno assistito e 
fattivamente collaborato con il Responsabile della trasparenza e i Dirigenti 
nell’attuazione degli adempimenti, con la presenza in ogni fase di lavoro. I gruppi 
hanno così potuto più correttamente individuare le soluzioni tecnologiche mirate e 
procedere alla loro attuazione, secondo l’architettura tecnica degli adempimenti 
definita nei gruppi di lavoro stessi. 
All’interno dei gruppi si sono individuate in primis quali fossero le categorie di dati 
da pubblicare e poi il loro formato e le caratteristiche tecniche. Sono state effettuate 
le opportune valutazioni per il rispetto della Privacy, ove dovuto. 
Si è verificato se vi fosse una banca dati già esistente che potesse completamente o in 
parte soddisfare l’adempimento. Fondamentale, infatti, in un’ottica di contenimento 
della spesa, è stata la ricognizione dell’esistente con valutazioni sull’accessibilità del 
sito e l’analisi della grande quantità di dati già resi disponibili per la rete 
INTRACOM e per il sito della Città nella fase precedente al decreto e in 
ottemperanza a precedenti obblighi di pubblicazione. 
Si sono analizzati i dati open data – “AperTO”; la funzionalità di fruizione di servizi 
on line – Portale “Torino facile”, “Nuova Anagrafe Open” (NAO), in grado di fornire 
direttamente al cittadino servizi come la certificazione on line – “CertificaTO” ecc.; 
per le informazioni sui servizi erogati ci si è valsi del Progetto Qualità, “URP – 
Informacittà” – “TorinoE’”, Portale “Torino Giovani” – “InformaGiovani” e rivista 
on line “Digi.TO” e in genere dei dati resi disponibili nelle banche dei provvedimenti. 
Sul sito della Città è stata istituita la specifica sezione “Amministrazione trasparente” 
(art. 9 del D. Lgs. 33/2013), organizzata in sottosezioni secondo la dettagliata 
articolazione prevista dall’Allegato 1 della Delibera CiVIT 50/2013, e al suo interno 
sono stati progressivamente fatti confluire i dati oggetto di obbligo di pubblicazione.  
 
Il lavoro del Responsabile ha sempre avuto come riferimento l’Allegato 1 “Obblighi 
di Pubblicazione” della Delibera 50/2013 della CiVIT, ora ANAC, “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 
Tale allegato, aggiornato dall’Autorità, prevede gli obblighi e i tempi degli 
adempimenti di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni all’interno dell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il Responsabile ha implementato tale documento con i dati sull’effettiva 
pubblicazione e i referenti di tali adempimenti nella Città.  
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L’atto prodotto diviene parte integrante e operativa del presente Programma, con 
l’obiettivo di prevedere una sistematica integrazione e aggiornamento dei dati e un 
continuo miglioramento della loro fruibilità. Per ciascuna sottosezione che compone 
la sezione “Amministrazione trasparente” sono riportate le disposizioni di legge di 
riferimento, i contenuti previsti, lo stato di attuazione attualmente raggiunto, le azioni 
previste, le informazioni ulteriori già pubblicate, il monitoraggio e la tempistica di 
riferimento per assicurare gli obiettivi di trasparenza sul portale, in adeguamento alle 
prescrizioni di legge. 
La tabella dell’Allegato è pertanto riepilogativa delle informazioni e dei contenuti e 
costituisce insieme programma di lavoro per le unità organizzative dell’ente coinvolte 
al fine di raggiungere gli obiettivi di trasparenza sul portale. Rappresenta lo schema 
di riferimento in base al quale verrà rendicontata annualmente l’attività svolta e si 
configura come piano di attività per le iniziative di aggiornamento annuale del 
Programma. 
Per alcune parti nelle quali sono necessarie modifiche organizzative o la costruzione 
di nuove banche dati e archivi, l’adempimento sarà graduato nel tempo tenuto conto 
delle risorse tecnologiche e professionali dedicate e dell’obbligo di procedere senza 
aumenti di spesa.  
In tale ambito, è stata inviata alla CiVIT (prot. n. 017630 del 13/11/2013) una 
richiesta di chiarimenti sulle prescrizioni dell’art. 25 del D. Lgs. 33/2013 e sugli 
adempimenti previsti dallo scadenziario obblighi amministrativi di cui all’art. 12, c. 1 
bis del medesimo decreto legislativo. 
Le Delibere CiVIT n. 71/2013 del 1/8/2013 e n. 77/2013 del 12/12/2013 hanno 
previsto a carico degli OIV verifiche mirate, da effettuarsi rispettivamente entro il 30 
settembre 2013 e il 31 gennaio 2014, sull’assolvimento di specifiche categorie di 
obblighi di pubblicazione. Infatti l’art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009 ha 
attribuito agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) il compito di 
promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità e la corretta applicazione delle linee guida tracciate dalla CiVIT. 
Nel contesto dell’attività di monitoraggio l’OIV della Città di Torino ha reso il 
documento di attestazione di regolarità (prot. n. 014911 del 30/09/2013) che, 
unitamente alla griglia di rilevazione, è disponibile nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” (“Disposizioni generali” - “Attestazioni OIV o di struttura analoga”) del 
sito istituzionale della Città. In relazione a tale adempimento l’ANAC ha apprezzato 
il lavoro della Città suggerendo alcune azioni correttive nell’ottica di una proficua 
collaborazione con nota prot. n. 0000015 del 02/01/2014. Anche il documento di 
attestazione di regolarità richiesto successivamente dalla Delibera 77/2013, è stato 
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pubblicato, assieme agli allegati, nella suddetta sezione del sito web (prot. n. 0001624 
del 30/01/2014). 
 
Fin dall’approvazione del PEG 2013 con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2013/5438 sono stati attribuiti a tutti i dirigenti della Città obiettivi specifici in 
materia di trasparenza per l’adeguamento alla normativa vigente delle procedure 
gestite dall’Ente e al fine dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Per il 
2014 verranno assegnati ai Dirigenti obiettivi generali e operativi più specifici in 
materia di trasparenza in coerenza con gli adempimenti dell’Allegato 1. Per il 2015 
verranno assegnati a tutti i Dirigenti obiettivi finalizzati all’identificazione di aree di 
miglioramento nella comunicazione e pubblicazione dei dati e loro implementazione.  
Il raggiungimento degli obiettivi assegnati sarà accertato attraverso i vigenti sistemi 
di valutazione e misurazione della Performance. 
Per gli anni successivi, gli obiettivi saranno formulati tenendo conto dei “bisogni di 
trasparenza” rilevati anche attraverso i feedback degli stakeholder interni ed esterni 
(cittadini, associazioni, imprese). 
Il collegamento con gli obiettivi di ente, fa sì che la trasparenza venga intesa, non 
soltanto sotto un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di 
categorie di dati, ma anche sotto un profilo “dinamico” direttamente correlato al 
Piano della performance. 
La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al 
pubblico si inserisce pertanto strumentalmente nell’ottica di un controllo diffuso che 
consenta un “miglioramento continuo” dei servizi pubblici erogati dal Comune. 
 
Anche le società e gli enti che collaborano con la Città per lo svolgimento di sue 
funzioni o l’erogazione di servizi, come stabilito dall’art. 11, c. 2 del D. Lgs. 33/2013 
e dall’art. 1, c. 34 della L. 190/2012, sono tenuti a ottemperare all’obbligo della 
trasparenza secondo le previsioni dell’art. 22 del citato decreto legislativo. 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione ha precisato le indicazioni dell’art. 1, c. 34 della L. 
190/2012 chiarendo che le disposizioni dei commi da 15 a 33 a cui fa riferimento 
individuano le “aree” relativamente alle quali gli enti pubblici vigilati, gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate sono tenute ad assicurare 
tutti gli adempimenti di trasparenza previsti dall’art. 1, c. 16 della medesima legge 
(“…tali enti devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel 
decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33”, PNA, Allegato 1, p. 
34).  
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In particolare essi dovranno “collaborare con l’amministrazione di riferimento per 
assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del 
D. Lgs. 33 del 2013”, “provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33 del 2013” e 
“assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate 
nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33 del 
2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e 
di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di 
autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di 
sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive)…” (PNA, Allegato 1, p. 35). 
 
L’unica limitazione riconosciuta per l’assolvimento di tali adempimenti è 
l’affermazione che essi non coinvolgono l’intera attività di questi soggetti, ma 
unicamente quella compiuta a favore dell’Ente per il perseguimento del pubblico 
interesse (D. Lgs. 33/2013, art. 11, c. 2). Inoltre è stabilito che essi non riguardino le 
società partecipate che siano quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
In merito agli adempimenti delineati, per quanto riguarda espressamente i dati che tali 
organismi sono tenuti a pubblicare, il Piano Nazionale Anticorruzione ha sottolineato 
il riferimento al comma 3 dell’art. 22 del D. Lgs. 33/2013, con l’esplicito rinvio in 
esso contenuto agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto e quindi all’obbligo di 
pubblicare l’ammontare dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo e dei 
titolari di incarico, secondo l’interpretazione ad oggi prevalente. 
 
Nell’ottica di favorire il radicarsi di una cultura della trasparenza anche in ambito 
societario e allo scopo di evitare la presenza di coni d’ombra sull’attività e l’utilizzo 
di risorse da parte dell’Ente, in un accordo sindacale dell’Area Dirigenza autorizzato 
alla sottoscrizione definitiva con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2013-7488/04 del 17 dicembre 2013 (n. 1/2013 del 16/07/2013 – “Accordo sulla riduzione 
del costo variabile del lavoro”) l’Amministrazione si è impegnata a richiedere “anche in 
applicazione della normativa in materia di trasparenza, la pubblicazione sui rispettivi 
siti Internet dei dati retributivi del personale dirigenziale”. 
 
Vengono individuati come stakeholder (“portatori di interesse”) esterni i cittadini, 
anche in forma associata, i sindacati, le associazioni, anche di categoria, i mass 
media, gli ordini professionali e le imprese, mentre gli stakeholder interni sono 
rappresentati dal personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali. 
Il confronto con “lo” stakeholder di riferimento dell’ente Comune - il cittadino/utente 
di servizi - avviene continuativamente e in via privilegiata attraverso l’Ufficio per le 
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Relazioni con il Pubblico (URP) e, nelle sue declinazioni specifiche per tipologia di 
servizio offerto, attraverso le segnalazioni e le indagini di customer satisfaction 
attivate nell’ambito del Progetto Qualità presso gli uffici che si occupano di erogare 
direttamente servizi al pubblico (gli Uffici anagrafici, ad esempio; si pensi inoltre al 
servizio “Filo Diretto” presente nella sezione “Interattività” del sito istituzionale e 
nelle pagine di alcune Circoscrizioni). 
 
La particolare accessibilità del sito istituzionale, quindi, e la già consolidata pratica di 
ascolto dell’utenza hanno permesso all’Ente, in ogni caso, di avere consapevolezza 
delle istanze provenienti dalla cittadinanza ai fini della stesura del presente primo 
Programma della Trasparenza, in stretta aderenza alle previsioni normative e 
compatibilmente con la struttura dell’Ente e la necessità di evitare ulteriori aggravi 
alla finanza pubblica. 
Inoltre, come avvenuto per il Codice di comportamento dell’Ente in base all’art. 54, 
c. 5 del D. Lgs. 165/2001, verrà attivato un secondo livello di coinvolgimento degli 
stakeholder dando avvio alla procedura aperta alla partecipazione di tutti gli 
interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del testo del presente 
Programma, prima della sua approvazione e adozione, allo scopo di raccogliere 
eventuali ulteriori osservazioni. 
 
L’articolo 10 del D. Lgs. 33/2013 prevede che l’approvazione del Programma 
avvenga con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Pertanto la Città ritiene opportuno 
coinvolgere le Associazioni già iscritte all’elenco delle Associazioni dei Consumatori 
della Città di Torino individuate sulla base del “Regolamento per la costituzione di un 
elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio 
della città di Torino per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 comma 461 della 
legge 244/2007”, approvato dal Consiglio Comunale. 
L’elenco delle Associazioni è presente al seguente link 
http://www.comune.torino.it/associazionideiconsumatori/pdf/elenco_associazioni.pdf
. 
La bozza di Programma triennale della Trasparenza viene inviata alle associazioni 
citate al fine di ottenere suggerimenti e proposte. 
Per una proficua attività si ritiene che eventuali feedback provenienti da tali 
qualificati interlocutori saranno oggetto di congiunta valutazione anche per le azioni 
di miglioramento oggetto degli aggiornamenti annuali. 
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Nel corso del triennio di validità, per gli aggiornamenti annuali del Programma, sulla 
base delle istanze pervenute anche tramite la casella di posta elettronica dedicata 
trasparenza@comune.torino.it e attraverso lo strumento delle “Giornate della 
trasparenza” (D. Lgs. 33/2013, art. 10, c. 6; v. p. 14), potrà essere realizzato un 
coinvolgimento più mirato di stakeholder individuati con azioni specifiche e selettive 
per tipologia di interessi e di servizi fruiti. 
 
Verranno coinvolti anche i dipendenti della Città, tramite referenti interni quali le 
organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza. Verranno sentite al fine di 
individuare azioni di miglioramento anche le associazioni e le ditte che in modo 
differente collaborano con la Città. 
 
Le istanze di accesso civico pervenute saranno utile indice per orientare eventuali 
azioni correttive. 
 
 
4. Comunicazione del Programma 
 
L’importanza della comunicazione nell’ottica dell’attuazione della pratica della 
trasparenza appare evidente, affinché quest’ultima non si riduca a mero adempimento 
legislativo, ma contribuisca allo sviluppo e al consolidamento della cultura 
dell’integrità. 
Risulta essenziale, infatti, sia per i portatori di interesse esterni all’Ente, i cittadini in 
primo luogo, conoscere le modalità con cui essa si espliciterà, sia per i portatori di 
interesse interni, i dipendenti, conoscere i mezzi con cui esternarla ed essere formati 
per farne un habitus permanente del loro operare. 
 
Il recentissimo Rapporto sul primo anno di attuazione della L. 190/2012 dell’ANAC 
ha rilevato l’investimento nella formazione come elemento strategico per il 
superamento della riduttiva “cultura dell’adempimento”, ai fini dell’attuazione della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e della pratica della trasparenza a essa 
funzionale. “Per superare questo approccio, non bisogna solo sanzionare 
comportamenti devianti ma anche investire nella diffusione delle conoscenze, nella 
comunicazione delle buone pratiche e nella valorizzazione delle differenze in modo 
da stimolare ciascuna amministrazione a disegnare una propria politica di 
prevenzione. In questa prospettiva il grado di apertura dell’amministrazione verso 
l’esterno può fare la differenza così come la formazione ‘mirata’ che però, ad un anno 
dall'entrata in vigore della legge, stenta ad affermarsi. (…) Nonostante il ruolo 
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assegnato dal legislatore alla formazione come strumento di prevenzione della 
corruzione, essa costituisce ad oggi una tessera mancante del mosaico” (Rapporto 
ANAC, p. 7). 
 
In questa direzione sono già stati previsti dal Comune di Torino mirati interventi di 
sensibilizzazione e processi formativi degli stakeholder interni, ad esempio con 
l’articolato corso di formazione on line rivolto agli oltre cinquecento funzionari 
apicali: un percorso di formazione a distanza in materia di trasparenza e integrità 
(“MOOC Trasparenza e Anticorruzione”) sulla piattaforma web-learning dell’Ente, 
ideato da CSI Piemonte e Formez e realizzato da CSI Piemonte in collaborazione con 
l'Università di Torino e ANCI Piemonte. 
Il corso ha messo a disposizione materiale didattico (presentazioni, video, normativa, 
giurisprudenza, link utili) e casi che hanno permesso l’analisi e il confronto tra 
corsisti ed esperti in materia, ha proposto lo svolgimento di esercitazioni e test di 
valutazione, oltre a prevedere uno spazio aperto al dibattito e alla condivisione delle 
criticità sulla materia. 
 
Con il presente Programma si prevede, come azione di miglioramento, di procedere a 
porre in atto, attraverso il coinvolgimento del Servizio Formazione dell’Ente, ulteriori 
sessioni formative mirate rivolte al personale più coinvolto, in linea con le Previsioni 
del Piano di Prevenzione della corruzione, ritenendo strategica, ai fini dell’attuazione 
degli scopi prefigurati nel presente Programma, la formazione specifica di chi ogni 
giorno si trova a operare al servizio della comunità: per raggiungere l’obiettivo di 
realizzare appieno la trasparenza dell’azione amministrativa è infatti necessario 
contribuire a consolidare la buona pratica del rendere conto, anche nell’ottica della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
Sarà inoltre previsto, allo scopo di consentire una piena consapevolezza delle sue 
previsioni, l’invio del presente Programma a tutti i dipendenti mediante la posta 
elettronica interna dell’Ente. 
 
Strumento principe della necessaria azione di diffusione dei contenuti del 
Programma della Trasparenza in relazione, invece, ai portatori di interesse esterni 
all’Ente, oltre alla sua pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Città, sarà quello delle “Giornate della 
Trasparenza”, a cui si fa esplicito riferimento nell’art. 10, c. 6 del D. Lgs. 33/2013. 
Tali momenti di contatto fra il cittadino e l’amministrazione sono previsti, dall’art. 
11, c. 6 del D. Lgs. 150/2009, come occasione nella quale “ogni amministrazione ha 
l’obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all’articolo 
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10, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato”. 
Visto il collegamento a doppio filo esistente tra la disciplina della trasparenza e 
quella della performance, si ritiene quindi, anche sulla base di quanto suggerito dalla 
Delibera CiVIT 105/2010, che le “Giornate della Trasparenza” possano essere la sede 
opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 
Esse costituiranno un importante mezzo di promozione della cultura che sottende al 
Programma nel suo complesso e di valorizzazione e pubblicità delle attività in corso, 
oltre che occasione di condivisione di ”buone prassi” e di raccolta di feedback 
provenienti dagli stakeholder coinvolti. 
In ragione del processo di condivisione delle informazioni fra cittadino e pubblica 
amministrazione attivato con il circuito virtuoso della trasparenza, l’Amministrazione 
si impegna a raccogliere e analizzare i suggerimenti derivanti dagli esiti delle 
“Giornate della Trasparenza”, per farli propri con l’inserimento di nuove azioni negli 
aggiornamenti del presente Programma e nel Piano del Ciclo della performance, 
ritenendo di dover valorizzare l’azione proattiva del cittadino/utente. 
I dettagli della loro organizzazione saranno condivisi e pianificati con il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e, in rapporto alla duplice azione di 
coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni, saranno definiti con il supporto del 
Servizio Formazione e dell’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il 
Cittadino e Ufficio Stampa della Città, e a tali eventi verrà dato ampio risalto sul sito 
istituzionale. 
Sarà cura della Città di Torino organizzare una prima Giornata della Trasparenza da 
svolgere nel corso del 2014 e darne tempestiva informazione sul sito istituzionale. 
Come ulteriore iniziativa posta in essere per valorizzare la comunicazione in materia 
di trasparenza è stata prevista una casella di posta elettronica dedicata 
(trasparenza@comune.torino.it), alla quale è possibile indirizzare, oltre che le istanze 
di accesso civico, anche qualsiasi considerazione o suggerimento ritenuto utile 
nell’ottica di una proficua collaborazione. 
 
 
5. Attuazione del Programma e monitoraggio 
 
Il D. Lgs. 33/2013, art. 43 pone in capo ai dirigenti la responsabilità nel garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni soggette a obbligo di pubblicazione 
(art. 43, c. 3) e pone in capo al Responsabile della trasparenza lo svolgimento stabile 
di un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
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Nell’Allegato del Programma sono evidenziate le aree e le strutture 
dell’amministrazione coinvolte nell’alimentazione della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale e nell’attività di aggiornamento dei dati. 
L’Allegato è lo strumento operativo del Programma in stretta connessione con gli 
obiettivi assegnati nel PEG.  
Esso è costituito da una tabella nella quale risultano i dati oggetto di obbligo di 
pubblicazione, suddivisi per tipologie e accompagnati dai relativi riferimenti 
normativi, e i contenuti a essi riferiti così come sono presentati all’interno della 
nuova sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. Quest’ultima è 
articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle tipologie di 
dati e informazioni da pubblicare. In relazione a tali dati e informazioni sono stati 
rilevati i tempi di pubblicazione e la frequenza dell’aggiornamento in base alle 
prescrizioni normative, oltre a fornire l’indicazione di azioni migliorative, a fronte 
dell’analisi delle criticità emerse, che saranno approfondite con i futuri aggiornamenti 
del presente Programma. Visto il suo valore operativo, nella tabella è stata data 
indicazione, per ogni singolo adempimento, delle direzioni o dei servizi referenti e 
ritenuti responsabili in merito agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati 
relativi. 
Nel dettaglio la tabella prevede: due colonne che permettono di distribuire i contenuti 
secondo la puntuale articolazione della sezione “Amministrazione trasparente” 
prevista dal D. Lgs. 33/2013 e precisata da alcune Delibere della CiVIT 
(“Denominazione sotto-sezione 1° livello” e “Denominazione sotto-sezione 2° 
livello”), la colonna “CONTENUTO DA PUBBLICARE” nella quale sono 
analiticamente descritti i contenuti oggetto di obbligo di pubblicazione, la colonna 
“RIFERIMENTO A D. Lgs. 33/2013 che presenta il riferimento all’articolo/comma 
del decreto citato da cui deriva l’obbligo di pubblicazione descritto nella colonna 
precedente, la colonna “ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI” che riporta i dati 
relativi ad ulteriori norme da cui gli obblighi anzidetti scaturiscano, la colonna 
“CONTENUTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE ‘Amministrazione trasparente’” 
che, in relazione a ogni adempimento descritto, riporta i contenuti presenti nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Città alla data di adozione del 
presente Programma, la colonna “DIREZIONE/SERVIZIO COMPETENTE” con 
l’indicazione delle strutture dell’amministrazione competenti in merito 
all’ottemperanza del singolo obbligo, la colonna “AGGIORNAMENTO” che riporta 
la frequenza prevista per l’aggiornamento, la colonna “TEMPI DI 
PUBBLICAZIONE” che fornisce indicazioni sui tempi di prima pubblicazione e 
l’obbligo di permanenza nella sezione dei dati in oggetto, e infine la colonna 
“CRITICITA' OGGETTO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO” con 
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l’individuazione delle criticità emerse e non ancora risolte al momento dell’adozione 
del Programma e che verranno fatte oggetto di azioni correttive di miglioramento. 
 
Si manterrà lo strumento dei gruppi di lavoro tematici, ove il Responsabile lo valuti 
necessario, nel caso in cui le informazioni nella Sezione del Sito debbano essere 
implementate, come ad esempio in materia di modulistica on line per i procedimenti a 
istanza di parte o per l’elenco dei beneficiari dei contributi. 
Differenti misure organizzative saranno invece poste in atto per garantire 
l’aggiornamento delle informazioni, la regolarità e tempestività flussi informativi 
aggiornati. Ciò avverrà a cura dei Dirigenti responsabili con la collaborazione dei 
Sistemi Informativi e del presidio costituito a tal scopo presso Risorse Umane, 
tramite controlli mirati e a campione sulla qualità delle informazioni pubblicate e con 
creazione di schede generate automaticamente dal sistema in tutti casi in cui questo 
sia possibile. 
Proseguiranno le iniziative congiunte con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione anche al fine di predisporre idonei momenti formativi e contribuire a 
diffondere la cultura dell’integrità e della trasparenza, come meglio indicato al Punto 
3 del presente Programma. 
Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità sono stabilmente garantiti, nel quadro delle rispettive competenze, dal 
Responsabile della trasparenza e dall’OIV. 
L’immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dai 
diversi Servizi dell’Ente, all’interno di una struttura complessa come quella del 
Comune di Torino, ha evidenziato da subito la necessità di prevedere forme accurate 
di controllo, ove possibile automatizzate, sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza 
dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di carattere personale. 
L’attività di controllo sulla qualità dei dati è in primis affidata ai Dirigenti del 
Servizio che risulta “proprietario” del data base nel quale vengono inseriti i contenuti 
oggetto di pubblicazione o che detiene, per competenza, i dati pubblicati. 
Il Responsabile manterrà, anche a questo fine, il ruolo di coordinamento con i 
componenti dei Gruppi di Lavoro e insieme ad essi verrà individuato un presidio 
permanente che individui le necessarie azioni correttive a seguito dell’attività di 
monitoraggio del flusso dei dati e dell’adempimento degli obblighi di trasparenza. 
Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile della trasparenza, avrà cadenza 
quadrimestrale. Sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, verrà 
pubblicato un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, in cui 
saranno indicati gli scostamenti dal Programma originario e le relative motivazioni 
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nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli 
obiettivi. Il primo monitoraggio è previsto entro giugno 2014. 
Tale report sarà inviato a cura del medesimo Responsabile all’OIV e verrà utilizzato 
da quest’ultimo per le attività di verifica e per l’attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di trasparenza di cui all’art. 44 del D. Lgs. 33/2013.  
L’OIV svolgerà infatti nel corso dell’anno un’attività di audit sul processo di 
elaborazione e attuazione del Programma triennale nonché sulle misure di 
trasparenza adottate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/09, 
avvalendosi del presidio attivato presso Risorse Umane. 
Anche in capo a CiVIT/ANAC l’art. 45 del D. Lgs. 33/2013 pone degli obblighi di 
verifica e comunicazione degli inadempimenti o degli adempimenti parziali degli 
obblighi di pubblicazione. 
Tutti gli adempimenti e anche eventuali azioni che saranno definite compiutamente 
nella modalità di attuazione in corso d’anno, sono individuate nella tempistica e nei 
referenti nell’ambito della tabella allegata. 
 
Per rilevare il livello di fruizione da parte degli utenti, fin dalla sua istituzione la 
sezione “Amministrazione trasparente” è stata dotata di uno specifico “contatore” di 
accessi, attualmente non visibile. Tale contatore verrà esplicitato determinando anche 
le aree di maggior interesse e che risulteranno di conseguenza quelle su cui 
intervenire per la pubblicazione di dati ulteriori, nel rispetto delle prescrizioni di 
legge. 
 
Anche attraverso l’utilizzo dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 
si potranno desumere aspetti di maggiore attenzione e determinare aree di 
miglioramento nel corso dell’anno. 
 
 
6. Lavori in corso 
 
Questo primo anno di attuazione del Programma si ritiene preliminare ad ampliare il 
ventaglio delle informazioni pubblicate per previsione di legge; l’individuazione di 
ulteriori azioni di miglioramento nella direzione di nuove comunicazioni viene 
riservata progressivamente al secondo e al terzo anno di vigenza del Programma. 
Nella fase di prima adozione esso contiene misure d’intervento di carattere generale 
volte a rendere immediatamente fruibili, e maggiormente intelligibili, le numerose 
informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale, che verranno gradualmente 
integrate dove vi siano delle carenze nei tempi previsti dal Programma, ad esempio 
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in relazione ai servizi della Città, individuando per i procedimenti a istanza di parte 
tutte le informazioni utili o analizzando i tempi di erogazione dei servizi e 
monitorando con azioni correttive gli scostamenti dai tempi medi dei procedimenti. 
Come già detto tra le azioni di miglioramento non si può prescindere dal porre in atto, 
attraverso il coinvolgimento del Servizio Formazione dell’Ente, sessioni formative 
mirate rivolte al personale più coinvolto in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza per intervenire nella direzione di una consapevolezza sull’importanza 
di tali adempimenti. 
Tra le azioni di miglioramento da attuare da subito, si evidenzia l’intenzione di 
istituire di concerto con i competenti Servizi coinvolti nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” pagine di dialogo con i cittadini dedicate al tema della 
trasparenza che consentano anche di monitorare il gradimento della sezione (“Indice 
di gradimento”) e l’utilità percepita dagli stakeholder delle informazioni/dati 
pubblicati.  
Per il 2016 le ulteriori azioni verranno individuate sempre sulla base dei suggerimenti 
degli stakeholder. 
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I PARTE GENERALE 


1. Introduzione 


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


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


 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


 


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


La legge n. 190/2012 delinea infatti un meccanismo complessivo di prevenzione della 
corruzione nell’ambito dell’amministrazione, rispetto al quale il responsabile ha un 
ruolo di impulso, ma il cui funzionamento presuppone il raccordo con altri organi e 
figure presenti nell’organizzazione amministrativa. 


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


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


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


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


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


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


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


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


- attività finalizzata al miglioramento della trasparenza e del consenso presso 
l’opinione pubblica (Audit etico-sociale). 
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Occorre, preliminarmente , osservare che la Città ha avviato fin dal 2007 un 
progetto volto a rivedere il sistema di gestione dei servizi per adeguarlo ai requisiti di 
qualità della norma internazionale ISO 9001 e conseguirne la certificazione, mettendo 
a punto un Audit di qualità. 


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


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


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


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


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


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


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


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


·  il conseguimento degli obiettivi di Qualità stabiliti; 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


devono costituire ispirazione e guida al lavoro dell’ufficio. 


 


Figura 4: ciclo dell’audit 


 


 


Audit tecnico operativo 


Gestione rischio 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


 


 


Figura 5: La formazione 


Pertanto, saranno avviati, con modalità da definire, seminari  


� sull’Etica  


� sul Codice di Comportamento ,  


� sul sistema dei Controlli Interni,   


� sugli obblighi di trasparenza   


� sui contenuti del Presente Piano  


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


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


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


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


 Aree 
Amministrative 


 Aree Tecniche Totale 


DIRETTORI 16 4 21 


DIRIGENTI 13 1 14 


POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 


72 18 90 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


  


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


2. performance individuale , dove andranno inseriti:  


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


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


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


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


Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il Responsabile della 
prevenzione della corruzione dovrà tener conto, al fine di comprendere le 
ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli eventuali scostamenti e 
individuare le misure correttive anche ai fini della pianificazione del successivo 
triennio.  
 


 


 


9. Benessere organizzativo e valutazione accountability presso gli  stakeholder 
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Nell’ambito dell’implementazione del Piano per il 2014, nell’ottica di acquisire 
informazioni sull’opinione che dell’organizzazione comunale hanno i dipendenti e gli 
stakeholder,  la Città di Torino intende promuovere una serie di indagini volte a 
misurare il benessere organizzativo verso l’interno e a valutare la accountability verso 
l’esterno. 


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


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


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


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


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


Anno di 
attuazione  


Azioni previste  Referente 


2014 Azione di comunicazione attraverso vari mezzi 
dei contenuti di Piano  


Responsabile anticorruzione 


Responsabile Trasparenza 


Responsabile Ufficio Stampa 


2014  Predisposizione di un sistema di acquisizione 
delle segnalazioni (cd whistleblowing ) e 
proceduralizzazione dell’acquisizione 
periodica di dati/informazioni inerenti le 
attività di monitoraggio e controllo da parte dei 
soggetti (individui e/o unità organizzative) 
coinvolti  


Responsabile anticorruzione 


Direttori 


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


S.C. Organizzazione 


Direttori 


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


Responsabile Anticorruzione 


S.C. Organizzazione 


OIV 


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


Responsabile Trasparenza 







 


Segreteria Generale 


30 


 


anomali ed eventuali azioni correttive 


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


Direttore Generale 


S.C. Organizzazione 


2014  Iniziative formative S.C. Organizzazione  


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


Responsabile anticorruzione 


Comandante Polizia 
Municipale 


2015 Iniziative formative S.C. Organizzazione 


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


Responsabile trasparenza 


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


Responsabile anticorruzione 


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


Responsabile Trasparenza 


 


  


Torino, lì 


 


 


       


 
 


Il responsabile della Prevenzione 
della Corruzione  


Dott. Mauro Penasso 





