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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Legge 190/2012 individua nell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) uno strumento di fondamentale importanza per la definizione della 
strategia di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione.  

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 
03756/049), esecutiva dal 20 agosto 2013, ha provveduto ad approvare il primo Piano di 
Prevenzione della Corruzione valevole per gli anni 2013 – 2015. Questa prima elaborazione 
rispondeva all’esigenza di avviare una  serie di attività preliminari, utili a definire le appropriate 
misure in materia di prevenzione della corruzione. Tale Piano aveva natura provvisoria e 
transitoria e rappresentava un primo approccio agli strumenti e istituti introdotti dalla Legge 
190/2012. 

Alla luce dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione avvenuto in data 11 
settembre 2013 e a seguito dell’attività di mappatura dei processi/procedimenti, la Città, con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2014, esecutiva dal 27 febbraio 2014, 
approvava il Piano di Prevenzione della Corruzione della Città per gli anni 2014 – 2016, ai sensi 
dell’art. 1 comma 8 Legge 190/2012, il quale delineava un sistema più completo di gestione del 
rischio all’attività svolta dal Comune di Torino.  

Nel 2014 molto impegno è stato dedicato per rendere effettive le prescrizioni (misure di 
risposta) del Catalogo dei Rischi, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Servizi e gli uffici da 
essi diretti, sia per la necessità di dar seguito alla definizione dei protocolli operativi per alcuni 
dei procedimenti presidiati dal Catalogo, sia perché si è trattato di rendicontare con appositi 
report una serie di attività nuove.  

Dato atto che il PTPC è un documento di natura programmatica, la cui idoneità e 
adeguatezza vanno verificate in concreto e che la Città di Torino si caratterizza per l’estrema 
varietà e complessità delle sue attività e per le dimensioni rilevanti della macchina 
amministrativa, atteso che molte attività attuative si siano concentrate negli ultimi mesi 
dell’anno, a cagione della necessità di superare impasse di vario tipo – informatico, 
organizzativo, operativo– , in sede di aggiornamento del PTCP per il triennio 2015-2017 si è 
preferito dare priorità al consolidamento di quanto già strutturato nel corso del 2014.  
Parallelamente, si è proceduto però ad estendere il presidio di gestione del rischio alle attività 
svolte dal Corpo di Polizia Municipale e a procedere altresì ad una nuova ponderazione  dei 
rischi e ridefinizione delle misure di risposta precedentemente individuate dall’Area 
Patrimonio. 

Il Catalogo dei Rischi, allegato 1-A al PTPC 2015-2017,  tiene conto di tale aspetto, 
suddividendosi a sua volta in una parte prima, relativa all’implementazione dei procedimenti 
delle Direzione Polizia Municipale e dei procedimenti dell’Area Patrimonio, e in una parte 
seconda riferita invece all’aggiornamento delle misure previste e attivate nel 2014, con 
riferimento, nello specifico, agli obblighi informativi. 
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Altro aspetto di fondamentale importanza, valorizzato nel Piano, è rappresentato 
dall’attuazione delle cd. misure obbligatorie, elencate dal PNA e la cui obbligatorietà discende 
dalla legge o da fonti normative. Nel corso degli anni 2013 e 2014, lo sforzo è stato teso alla 
traduzione all’interno della realtà organizzativa dell’Ente delle misure, non senza difficoltà. 
Nel corso del 2015, l’obiettivo primario consiste nell’affinamento e previsione di un sistema di 
monitoraggio volto a verificare, tra gli altri aspetti, anche l’idoneità di quanto previsto dalla 
Città e alcuni aspetti migliorativi da valutare eventualmente nell’aggiornamento del prossimo 
anno. L’elencazione completa delle misure obbligatorie, le relative modalità attuative, nonché 
gli obiettivi per l’anno 2015 sono individuati specificatamente nell’Allegato 1-B al PTPC 
2015-2017. 

Si segnala che il Piano definisce le migliorie che si intendono attuare nel 2015. Anzitutto 
la riformulazione della misura obbligatoria del cd. Patto di Integrità negli affidamenti, previsto 
ai sensi dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012, quale valido strumento per prevenire e ridurre al 
minimo l’insorgenza di fenomeni corruttivi nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture 
in quanto volto a regolare i rapporti tra stazione Appaltante ed operatore economico. Per l’anno 
2015, quindi, l’attività degli uffici sarà indirizzata ad un miglioramento dei contenuti del 
Codice Etico attualmente in vigore, nell’ottica delle finalità perseguite dalla Legge 190/2012 in 
materia di prevenzione della corruzione. In secondo luogo, con riferimento alla misura 
obbligatoria cd. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (accountability). Al 
riguardo, già il PTPC 2014 -2016 prevedeva la necessità di avviare un dialogo con gli 
stakeholders per sollecitare suggerimenti e opinioni sia sul Piano, sia nell’individuazione di 
azioni ulteriori e proposte di miglioramento, nell’ottica di instaurare un rapporto attivo con i 
soggetti interessati dall’azione amministrativa (cittadini, comunità territoriale da essi costituita 
e gli organi sociali e di aggregazione che rappresentano le particolari esigenze della comunità 
stessa). Concretamente, nel corso del 2015, saranno attivate iniziative idonee a rilevare la 
percezione dell’Ente all’esterno attraverso la sottoposizione di un breve questionario ad alcuni 
stakeholders, in relazione alla corruzione, e all’accessibilità delle informazioni contenute nella 
sezione Amministrazione Trasparente. Le risultanze rappresenteranno inoltre un valido stimolo 
per iniziative di miglioramento nell’attività di prevenzione della Corruzione.  

Merita citare infine, nell’ottica dello strumento diagnostico, il cd. Control self 
assessement, questionario volto a rilevare l’efficacia delle azioni intraprese e degli strumenti 
predisposti in attuazione alle prescrizioni del PTPC così come percepita dal personale delle aree 
a rischio, con lo scopo di rendere possibile una valutazione sulle misure finora intraprese, la 
loro adeguatezza e le possibili modifiche/integrazioni da apportare. Il questionario, già 
approvato dalla Task Force Multidisciplinare (TFM), verrà inviato sulla casella di posta, nei 
primi mesi dell’anno, ai dipendenti delle Direzioni: Tributi, Catasto e Suolo Pubblico e 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo. 

Procedendo con l’analisi del contenuto del PTPC 2015-2017, si segnala poi che è stato 
dato giusto risalto all’attività di monitoraggio, con riferimento al Piano degli Audit  
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sull’applicazione dei Protocolli operativi, ai riscontri che perverranno  dal Servizio Qualità (a 
fronte dell’attività di auditing svolta annualmente sui procedimenti censiti all’interno del 
Catalogo dei rischi e inseriti nel Progetto Qualità della Città), all’analisi della reportistica 
periodica prevista dal Catalogo dei rischi (comprendente una serie di informazioni che devono 
essere veicolate al RPC che costituiscono quindi flusso comunicativo strutturato tra i Servizi e 
il Responsabile). In particolare, riguardo ai Protocolli Operativi, è stata quindi predisposta una 
specifica procedura di auditing sulla base della quale saranno verificati i processi, i sistemi, le 
operazioni, le funzioni e le attività programmate per mitigare ed eliminare i rischi identificati, 
tenendo conto di possibili evoluzioni dello scenario di contesto e dell’ambiente organizzativo 
interno ed esterno. Si rimanda alla lettura dell’Allegato 1-C del PTPC 2015-2017 relativo alla 
Procedura Audit Prevenzione della Corruzione/Piano Audit anno 2015. 

E’ stata poi dedicata un apposita sezione agli Enti partecipati, stabilendo che gli uffici 
preposti provvederanno periodicamente  ad una verifica dell’adeguatezza dei siti alle previsioni 
del D.Lgs. 33/2013, nonché all’effettiva adozione del PTPC da parte degli Enti di diritto privato 
controllati dalla Città tenuti per legge, fornendo supporto agli enti e improntando quindi 
l’attività in un’ottica di collaborazione reciproca. A tale scopo, il Responsabile della 
Prevenzione Corruzione intende elaborare entro il 31 marzo 2015 un documento contenente 
“Linee Guida per gli enti controllati, relativamente agli obblighi di trasparenza e  di 
prevenzione della corruzione”, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e la 
Direzione Partecipazioni Comunali.  

In allegato al PPC, viene approvato anche 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-D), aggiornato con riferimento al triennio 2015 -2017. Il programma illustra il quadro 
normativo e le caratteristiche della struttura organizzativa, facendo il punto sull’attuazione 
delle misure previste. Nel corso del 2015 ci si pone l’obiettivo di risolvere le criticità ancora 
presenti in merito ad alcuni obblighi di pubblicazione che hanno determinato la necessità di 
un’analisi più approfondita. Si procederà, inoltre, all’assegnazione a tutti i vertici dell’Ente 
dell’obiettivo di individuare azioni di miglioramento da inserire nella programmazione per 
l’anno 2016, allo scopo di favorire l’affermarsi di una nuova mentalità aziendale capace di 
misurarsi nella sfida dell’accountability della P.A., nel renderla più vicina alle esigenze dei 
cittadini e sempre più efficace nella realizzazione degli impegni assunti. 

Dato atto che tale provvedimento non è pertinente rispetto alle previsioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico,  

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 
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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 e per le motivazione espresse in 

narrativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017, 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”; 

3) di trasmettere il Piano in osservanza del disposto di cui all’art. 1 Comma 8 della Legge 
190/2012, all’ANAC, 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 Segretario Generale 

(Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione) 
Mauro Penasso 

 
 

Il Direttore Direzione Organizzazione 
(Responsabile della Trasparenza) 

Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

           IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 febbraio 2015 al 23 febbraio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 febbraio 2015. 
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Allegato_C )al PTPC 2015-2017 
 


Procedura Audit PROTOCOLLI OPERATIVI. 


Piano Audit anno 2015 


 


INDICE: 


 


1. Premesse 


2. Campo di applicazione;  


3. Obiettivi dell’attività di auditing 


4. Ruoli e responsabilità 


5. Programmazione 


6. Descrizione della procedura 


7. Piano Audit anno 2015 


8. Possibili implementazioni 
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1. PREMESSE 


 


L’introduzione del Sistema di Internal Auditing assume un rilievo cruciale quale strumento per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli 


interni finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione. 


Il modello di Internal Auditing è radicato nel sistema di gestione del Rischio di corruzione, imperniato, a sua volta, sul processo di Risk 


Management organizzativo avviato nel 2013 insieme allo sviluppo del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2013 -2015. 


Lo schema in corso di definizione trova il suo riferimento negli Standard emessi dall’Institute of Internal Auditors (IIA) e nelle relative Guide 


Interpretative (Authoritative Guidance), finalizzate a sostenere la diffusione della cultura del Risk Management, del controllo interno e della 


governance. 


Sulla base delle indicazioni fornite dal PNA, l’attività di IA dovrà seguire i principi per la gestione del rischio secondo le linee guida della norma 


UNI ISO 31000 2010 ( traduzione italiana della corrispondente norma internazionale ISO 31000 del 2009): 


• La norma UNI ISO 31000 2010 è applicabile in qualsiasi contesto (impresa pubblica o privata, gruppo o individuo singolo, ecc..) 


• “La gestione del rischio è su misura: è in linea con il contesto interno ed esterno e con il profilo di rischio dell’organizzazione”(PNA, 


Allegato 6). La gestione del rischio non può quindi prescindere da una valutazione specifica della struttura a cui si riferisce, tenendo in 


considerazione il contesto interno (quindi la struttura organizzativa dell’Ente, i ruoli,le responsabilità, le politiche, gli obiettivi e le strategie 


messe in atto per conseguirli, il capitale umano e le conoscenze in essere, i flussi informativi, ecc…), nonché il contesto esterno di 


riferimento (l’ambiente culturale, sociale, economico, coinvolgimento appropriato dei portatori di interesse in modo che siano 


opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione per la definizione e gestione del rischio). 


• La gestione del rischio tiene conto in modo esplicito dell’incertezza e del modo di affrontarla (l’incertezza è essa stessa intrinseca al rischio). 


Per raggiungere tale scopo, la gestione del rischio deve essere sistematica, strutturata, tempestiva, basata sulle migliori informazioni 


possibili, su misura,trasparente e inclusiva (caratterizzata, cioè, dal maggior coinvolgimento possibile dei portatori di interessi esterni 


all’Ente e del personale interno a tutti i livelli dell’organizzazione). 
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•  La gestione del rischio deve essere quindi dinamica e rispondere cioè in modo adeguato al cambiamento continuo: strumenti idoneo a tale 


scopo è il monitoraggio e il riesame, al fine di far emergere eventualmente nuovi rischi o modificarne/eliminarne alcuni, nell’ottica di un 


miglioramento continuo dell’Amministrazione (cd audit tecnico operativo). 


L’approccio Risk Based sopra delineato permette di cogliere così le interrelazioni presenti tra le diverse attività svolte e di integrare metodologie 


e strumenti diversi per un’efficace ed efficiente azione di controllo per l’attuazione delle misure di contenimento dei rischi, nell’ambito delle 


politiche di prevenzione della corruzione, in conformità al Piano nazionale anticorruzione e al PTPC 2014-2016 e 2015 -2017. Consente, inoltre, 


nell’ottica della creazione del valore, un costante presidio del sistema di controllo interno e dei rischi che possono compromettere la capacità di 


raggiungimento degli obiettivi dell’ente. 


Poiché l’attività dell’IA fa propri i risultati e i metodi di gestione del rischio di corruzione, essa si svolgerà monitorando l’efficace e corretta 


gestione delle azioni di risposta ai rischi attivate in base alle priorità emerse; pertanto, saranno verificati i processi, i sistemi, le operazioni, le 


funzioni e le attività programmate per mitigare ed eliminare i rischi identificati, tenendo conto di possibili evoluzioni dello scenario di contesto e 


dell’ambiente organizzativo interno ed esterno. 


Per salvaguardarne l’indipendenza e l’autonomia, è importante prevedere un adeguato assetto organizzativo della funzione di IA. 


Inoltre, le attività di IA devono essere condotte in accordo con il codice di comportamento e con il codice etico dell’ente che rappresenta la prima 


barriera predisposta dall’organizzazione allo scopo di assicurare un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto di violazioni delle leggi 


e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività svolte. 


 


Monitorare l’effettiva attuazione dei Protocolli Operativi             Audit di conformità / processo 


 


Ottica di miglioramento continuo              Audit tecnico operativo 
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Il Risk Management del Sistema di Prevenzione della Corruzione della Città può essere descritto nelle fasi seguenti: Identificazione dei 


rischi, Analisi  dei rischi, Valutazione dei Rischi, Individuazione delle misure di Risposta, Attuazione delle misure di risposta, Monitoraggio delle 


misure di risposta e della loro efficacia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI 


ANALISI DEI 
RISCHI 


VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 


INDIVIDUAZIONE 
MISURE DI 
RISPOSTA 


ATTUAZIONE 
MISURE DI 
RISPOSTA 


PROCESSO DI 
AUDITING 
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Nel corso del 2013 si è proceduto alla mappatura dei processi delle aree a rischio (nel 2014 è stata avviata la mappatura dei processi della 


Polizia Municipale), con successiva identificazione e valutazione  degli eventi di rischio, fino all’individuazione, nel Piano 2014-2016, delle relative 


misure di risposta (per quanto riguarda invece le misure di risposta relative alla polizia Municipale, esse sono state individuate nel PTPC 2015-


2017). Fra di esse, particolare rilevanza assume l’elaborazione dei Protocolli Operativi per i procedimenti non in qualità con individuazione delle 


procedure operative e delle check list per il controllo in itinere dei processi. A tal fine, è stata elaborata apposita modulistica distribuita e illustrata ai 


Servizi Interessati, che hanno provveduto alla compilazione, volta a costituire una banca dati omogenea. I modelli di PO sono stati costruiti, 


raccogliendo i suggerimenti della struttura di Audit di Qualità, sulla falsariga delle procedure di qualità. 


In alcuni casi specifici l’Audit si configura inoltre come misura di risposta, e non solo di monitoraggio sull’attuazione dei Protocolli Operativi. 


Questo si è reso necessario laddove le verifiche non possono essere attuate all’interno dei medesimi servizi: no indipendenza, deficienze nel numero 


delle risorse umane, uniformità nel processo di controllo, riservatezza. 


Si rende necessario identificare un procedura standardizzata per effettuare l’audit. A partire dai Protocolli Operativi approvati e avviati,  


bisogna definire insieme ai Dirigenti monitoraggi periodici sulla base delle risultanze delle campionature. Accanto ai reports previsti dal PPC e 


attuati nei PO,  è fondamentale prevedere controlli sul campo, con acquisizione della documentazione (check list, verbali di campionatura, registro 


rischi…) 


Le parti interessate sono: 


• Il Responsabile della prevenzione della corruzione 


• L’Ufficio anticorruzione fornisce supporto al RPC e all’OIV e funge da interfaccia tecnica tra l’OIV e i dirigenti, interagendo con le diverse 


unità organizzative; 


• I dirigenti 


 


Il Piano dovrà prevedere la presentazione periodica dei risultati alla TFM  che potrà decidere / suggerire al Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione di formulare raccomandazioni rivolte ai Dirigenti dei servizi. 
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2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 


 


L’attività di auditing avrà ad oggetto le attività individuate nel Catalogo dei rischi e regolate da appositi Protocolli Operativi  di cui all’allegato C1. 


 


3. OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ DI AUDITING 


 


L’attività di auditing relativa agli aspetti legati all’anti-corruzione dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 


 


• Monitorare l’attuazione delle misure di risposta; 


• Accertare la congruità delle misure di risposta; 


• Verificare l’efficacia de Protocolli Operativi; 


• Identificare eventuali aree di miglioramento,in raccordo con il Dirigente del Servizio interessato, nell’ambito del Protocollo 


Operativo e delle procedure in essere. 


 


L’attività di auditing dovrà quindi verificare la conformità degli atti/processi alle norme e alle procedure introdotte (cd. auditing di 


conformità/qualità), nonché valutare l’adeguatezza, l’affidabilità e la funzionalità dei processi in relazione alle finalità perseguite e il grado di 


conoscenza delle procedure da parte dei dipendenti coinvolti, nell’ottica di un miglioramento continuo e di un affinamento delle attività in essere 


(cd. auditing tecnico-operativo).  


L’attività di auditing potrà quindi  evidenziare eventuali problemi organizzativi, formativi e procedurali che potranno portare alla formulazione di 


eventuali raccomandazioni necessarie per orientare le azioni e innovazioni necessarie per risolvere le criticità riscontrate. 


Le raccomandazioni da indirizzare ai Dirigenti interessati verranno preventivamente condivise con la TFM. 
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4. RUOLI E RESPONSABILITA’ 


 


Il Servizio di auditing è gestito dall’auditor interno,  che coincide con l’Ufficio anti corruzione.  


 


Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione funge da coordinatore degli audit e si occupa di organizzare il piano annuale dei medesimi, 


nonché di valutare eventuali azioni correttive/miglioramenti da apportare sulla base delle risultanze del processo di audit. 


Il piano degli audit verrà annualmente condiviso con la TFM e farà parte dell’aggiornamento annuale del Piano comunale anti-corruzione, in moda 


da rendere così maggiormente trasparente l’attività medesima. 


Gli audit verranno effettuati dai cosiddetti auditor, i quali dovranno svolgere la propria attività seguendo le indicazioni procedurali riportate nel 


presente documento. 


L’attività verrà svolta dai dipendenti afferenti all’ufficio anti-corruzione con l’ausilio di dipendenti interni all’Ente, dopo aver ricevuto adeguata 


formazione. 


Proprio per il ruolo di terzietà che l’auditor deve ricoprire, i dipendenti del Comune di Torino che effettueranno l’attività di auditing dovranno 


afferire ad aree non considerate a rischio corruzione (e cioè mappate all’interno del catalogo dei rischi). 


I Dirigenti dei Servizi interessati rivestono un ruolo molto importante all’interno del processo in quanto: 


- devono garantire e assicurare che l’attività di auditing venga svolta nel migliore dei modi possibili; 


- proporre eventuali soluzioni correttive e dare attuazione alle raccomandazioni ricevute; 


- individuare all’interno del proprio servizio un collaboratore che possa fungere da punto di riferimento per gli auditor. 


 


 5. PROGRAMMAZIONE 


 


L’attività di auditing avrà cadenza annuale. 
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La programmazione verrà individuata annualmente a cura del Responsabile Prevenzione della Corruzione e verrà inserita all’interno del PTPC. 


Per quanto riguarda le tempistiche, si segnala che i protocolli operativi (in totale 39) trovano operativamente applicazione entro il 1°febbraio 2015. 


Pertanto, si ritiene di poter procedere all’attività di auditing indicativamente a decorrere dal mese di marzo 2015, per dare modo ai singoli Servizi di 


adottare tutte le misure ritenute idonee a far fronte agli oneri procedurali introdotti e prevedere un lasso di tempo ragionevole su cui ricavare il 


campione di verifica. 


La definizione della tempistica verrà meglio indicata al punto 7 del presente documento.  


Come già indicato, l’attività di auditing verrà svolta annualmente su ogni singolo PO.  


L’attività di audit verrà effettuato su un campione di pratiche identificato per ogni solo procedimento e differenziato sulla base del numero totale 


delle pratiche trattate e del grado di difficoltà. 


In riferimento ai procedimenti delle Circoscrizioni, si cercherà di rendere il più omogeneo possibile il controllo, procedendo alla verifica di almeno 


un procedimento per ogni Circoscrizione.   


 


6. MODALITA’ OPERATIVA 


 


Il processo di audit ha una durata di 60 giorni (termine ultimo del procedimento) decorrenti dalla data di effettuazione dell’audit e prende 


l’avvio con una comunicazione di avvio dell’audit che viene inviata a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con congruo 


anticipo (almeno 20 giorni prima), indicante le attività oggetto di controllo. 


Verranno così definiti con massima chiarezza gli obiettivi che dovranno essere raggiunti ed indicati i documenti oggetto di analisi. Si chiederà al 


Servizio interessato l’invio dell’elenco dei procedimenti conclusi nell’arco temporale oggetto di analisi senza riferimenti specifici tali da 


permetterne l’identificazione (solo numero progressivo). 
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Successivamente verrà formata una commissione composta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, da un suo collaboratore e da un 


dipendente afferente al servizio interessato e si procederà all’estrazione del campione di riferimento; di tale attività ne verrà dato atto in un verbale 


che sarà inserito all’interno del fascicolo contenente l’attività di IA successivamente archiviato, come meglio specificato in seguito. 


Successivamente alla fase di individuazione delle pratiche oggetto di IA, gli auditors procederanno con la verifica, analizzando gli ambiti di 


interesse individuati all’interno del Catalogo dei Rischi e del Protocollo Operativo (Parte 2- Risk Management)  e annoteranno le risultanze su 


apposita scheda procedurale compilata per ogni pratica verificata e formulata ad hoc per ogni tipologia di procedimento oggetto di analisi. 


Terminate le verifiche relative alla pratica, nella medesima scheda procedurale gli auditors provvederanno a compilare un breve report sulla pratica 


verificata, rilevandone la conformità/non conformità rispetto allo standard specifico. Tale scheda verrà firmata dagli auditors e dal Dirigente 


competente. 


Di tale attività verrà dato atto in apposito verbale che verrà sottoscritto dagli auditors, dal RPC e dal Dirigente del Servizio interessato. 


Qualora siano state riscontrate delle irregolarità (Non conformità), l’auditor provvederà a compilare un’ulteriore scheda, annotando sulla medesima 


le irregolarità riscontrate e le azioni correttive ritenute idonee. 


Tali azioni correttive dovranno essere concordate d’Intesa con il RPC ed indirizzate al Dirigente interessato per la condivisione ed attuazione. 


La suddetta scheda verrà inoltre compilata anche qualora si ravvisino eventuali aspetti migliorativi che possono essere adottati per la gestione del 


processo, pur in presenza di conformità nell’analisi; anche in questo secondo caso, le azioni migliorative verranno concordate con il RPC e inviate 


al Dirigente interessato per le valutazioni del caso. 


Il Dirigente dovrà ri-trasmettere vidimata la scheda con le azioni correttive e/o di miglioramento individuate dagli auditors (apportando anche 


eventuali integrazioni) entro 15 giorni dalla ricezione. Di tale attività verrà dato atto nel verbale sopra menzionato. 


Il RPC informerà la TFM dell’attività di auditing intrapresa e delle eventuali azioni correttive/migliorative suggerite e intraprese. 


Successivamente alla conclusione dell’IA, si provvederà all’archiviazione di tutta la documentazione relativa all’attività di IA. 


Dell’attività di auditing si darà atto nella Relazione annuale che il RPC dovrà presentare entro il 15 dicembre all’organo di indirizzo politico. 
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7. PIANO DEGLI AUDIT ANNO 2015 (allegato C1) 


 


L’oggetto di analisi degli audit riguarderà la conformità di processo delle pratiche individuate al protocollo operativo corrispondente e di 


procedere ad una analisi empirica sulla sviluppo storico-funzionale delle pratiche con lo scopo di escludere la possibilità che si siano manifestati i 


rischi evidenziati dal protocollo operativo. 


L’efficacia di questo audit di conformità sarà influenzato dalla facilità di lettura degli atti relativi alla pratica individuata. 


Si accompagnerà all’audit di conformità di cui sopra, un audit tecnico –operativo limitato alla verifica dell’adeguatezza del protocollo operativo. 


Questo permetterà, nell’ottica di un miglioramento continuo di individuare sul “campo” elementi nuovi o modifiche dell’esistente, da recepire nel 


protocollo operativo in successiva revisione. 


L’efficacia in quest’ultimo caso verrà influenzata dalla costruzione di un costruttivo dialogo tra gli operatori, i responsabili, e i dirigenti, e gli 


auditor / Ufficio Prevenzione della Corruzione.  


  


9. POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI 


 


L’attività di auditing da svolgersi nel corso del 2015 potrà trovare utili sinergie nel lavoro svolto dall’ufficio controlli interni, con il quale 


sarà opportuno avviare un dialogo collaborativo teso a unificare gli sforzi per migliorare l’attività degli uffici e creare valore da diffondere nelle 


prassi e nelle abitudini lavorative dei dipendenti, con l’obiettivo comune di rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa. 


A tal fine potranno essere studiati meccanismi di coinvolgimento dell’ufficio controlli interni  e del UAC. 








                                                     ALLEGATO A -  N. ___________________________/049  


 


 
 


Catalogo dei Rischi 
 


Parte prima: Integrazione al previgente Catalogo dei Rischi 


Parte seconda: stato di attuazione del Catalogo 
 
 


Legenda 







2 Allegato A_Catalogo dei rischi.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 / 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 Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta 
Rispetto condizioni previste dalla D.G.C. 330 del 27 gennaio 


2009  
dirigente immediata


I B Determinazione discrezionale canone 
Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte 


preventivamente anche nel caso  di eventuali trattative private 
dirigente Immediata


I / E B Discrezionalità sulla durata del contratto
Standardizzazione della durata dei contratti per i locali 


commerciali
Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta 
società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro 


rispetto


Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


I B Mancato rispetto della scadenza contrattuale Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 
PTPC / trimestralmente


I / E B Mancato controllo sugli adempimenti del contratto Monitoraggio a campione delle pratiche Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 
PTPC / trimestralmente


Assunzione della deliberazione di concerto con la struttura 
organizzativa proponente o, quanto meno, verbalizzazione 
delle decisioni assunte nella Commissione Interassessorile


Dirigente Immediata


Esame delle offerte pervenute e delle proposte inviate alle 
varie Direzioni nel Comitato interassessorile


Comitato 
interassessorile


Immediata


I / E B Discrezionalità sulla durata del contratto
Standardizzazione della durata dei contratti ove compatibile 


con attribuzione interventi di recupero edilizio
Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Verifica degli adempimenti contrattuali, in particolare la 
realizzazione delle attività annuali previste con una relazione di 


quanto svolto e le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
effettuate


Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Monitoraggio a campione delle pratiche Dirigente / P.O.
Immediata / 


trimestralmente


B
Assegnazione (o rinnovo ) diretto non in ossequio 


delle disposizioni del Regolamento n.214 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sull'esito dei 
monitoraggi


I / E B Mancato controllo sugli adempimenti del contratto
Procedura assegnazione 


locali ad enti ed 
associazioni e gestione 


dei relativi contratti


373 NO


Fase istruttoria


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 


posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale


Dirigente


I B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 


informativo per emissione bollettini


Rischio Risposta


Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde -  Area Patrimonio
Gruppo C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici 


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sull'esito dei 
monitoraggiDirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 


posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione


I/E


Procedura assegnazione 
locali Commerciali e 


Terreni.
228 - 223 NO


Fase istruttoria


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.


Rischio Risposta


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


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta 
società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro 


rispetto


Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


I B Mancato rispetto della scadenza contrattuale Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 
PTPC / trimestralmente


I / E B
Errata applicazione dei criteri previsti dalla D.G.C. 


7522 del 18 dicembre 2012
Utilizzo tabelle condivise con le Associazioni di categoria per 


canoni convenzionati
Dipendenti


Entro 3 mesi 
dall'approvazione 


dell'aggiornamento del 
PTPC


I / E B Discrezionalità sulla durata del contratto Standardizzazione della durata dei contratti Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


I / E B Mancato controllo sui requisiti
Verifiche a campione delle autocertificazioni sulle condizioni 
economiche dichiarate dai concessionari / locatari in fase di 


rinnovo
Dirigente / P.O.


Immediata / 
trimestralmente


I / E B Rispetto del Principio della Trasparenza 
Procedure ad evidenza pubblica per gli alloggi liberi non 
assegnati nei casi di emergenza abitativa e attraverso 


Lo.Ca.Re.
Dirigente Immediata


I B
Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 


nell'ordine di lavorazione pratiche


I B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 


informativo per emissione bollettini


Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta 
società (Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro 


rispetto


Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


I / E B Mancato rispetto della scadenza contrattuale Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / P.O.
Immediata / 


trimestralmente


I / E B Irregolarità nell'ordine di lavorazione delle pratiche


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


I / E B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 


informativo per emissione bollettini


I / E B Discrezionalità nella elaborazione dei dati 


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 


posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale


Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC
Segnalazione di gravi 


irregolarità
Scambio di informazioni in possesso dei diversi uffici che 


gestiscono i contratti delle concessioni / locazioni commerciali, 
abitative e associative al fine di predisporre le richieste di 


rimborsi


Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 4 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


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


condominiali


non presente NO Intero procedimento 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sull'esito dei 
monitoraggi


Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 
posizione organizzativa apposto su check-list predisposta e 


compilata dal dipendente che istruisce la pratica


Dirigente / P.O.


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


B Discrezionalità sui piani di rateizzazione


Locazioni 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, contratti 
convenzionati art. 2 


comma 3


374 - 372 NO


Fase istruttoria


Fase di gestione del 
contratto


I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione


Monitoraggio a campione Dirigente


Adozione atto 
dirigenziale entro 2 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


I / E


dei relativi contratti


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.


Rischio Risposta


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


NO Annullamento in autotutela I/E B
Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 


dell'istanza
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di 
reparto


Immediata


I/E B
Irregolarità nel trattamento e nella registrazione 


dell'istanza
Immediata


I/E B
Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla 


norma
Immediata


Annullamento autotutela 
o chiusura Ricorsi*


74                                            
389


SI Intero procedimento I/E B Chiusura indebita di verbali
Verifica a campione dei verbali chiusi sull'applicativo con 


controllo audit di qualità
 Commissario di 


reparto
Piano audit di qualità


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


Avvio 
procedimento/istruttoria


I/E B


1) Divisione tra chi riceve istanza e chi consegna atto dopo 
aver ricevuto il pagamento 


 2) Rapporto solo telematico con professionisti per più di 2 
sinistri                                    


3) Sigla impressa automaticamente sulla copia di chi stampa 
sinistro                       


4) Bollino dell'ufficio stampato automaticamente su copia 


Dirigente Immediata


Controllo successivo I/E B
Verifica mensile della corrispondenza tra il totale dovuto e il 


totale introitato
Commissario di 


reparto 
Mensilmente


I/E B
Lavorazione a turno casuale delle giornate di rilievo delle 


violazioni
Dirigente Tempestiva


I/E B


Verifica a campione trimestrale delle immagini dai verbali 
comulativi (in atto dal 2014): definizione delle modalità, delle 


responsabilità, del campione, e della cadenza temporale delle 
verifiche


Commissario di 
reparto


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


Istruttoria I/E B Non verbalizzazione di un'immagine


Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, delle responsabilità, 


del campione, e della cadenza temporale delle verifiche. 
/Predisposione di Check list procedurale


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


Fase Conclusiva I/E B Decorrenza dei termini per la notifica


Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ reparto 
sui casi di mancata notifica per decorrenza dei 


termini:definizione delle modalità, del campione, delle 
responsabilità, e della cadenza temporale delle verifiche 


/Predisporre Check list procedurale


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


Istruttoria I/E B Mancata verbalizzazione di un immagine


Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, del campione, e 
della cadenza temporale delle verifiche/ Predisposizione di 


Check list procedurale


Commissario di 
reparto


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


Fase Conclusiva I/E B Decorrenza dei termini per la notifica


Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ reparto 
sui casi di mancata notifica per decorrenza dei 


termini:definizione delle modalità, del campione, e della 
cadenza temporale delle verifiche / Predisposizione di Check 


list procedurale


Commissario di 
reparto


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


I/E B Manipolazione dei dati 
Verifica a campione trimestrale dei verbali redatti e dell'iter 
informatico: definizione delle modalità, del campione, delle Commissario di 


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 


Verbali C.d.S. CS1 e 
volanti o notificati 


postumi anche con 
390                                         


NO
Avvio procedimento/ 


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


Rilevamento e 
verbalizzazione 


violazioni tramite 
videocamera


387 NO


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


Rilevamento e 
verbalizzazione 


violazioni tramite 
autovelox e telelaser


386 NO
Commissario di 


reparto


Non verbalizzazione di un'immagine/ Eliminazione 
di targhe non aventi diritto all'esenzione


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


Rilascio atti Non presente SI


Rilevamento e 
verbalizzazione 


violazioni rilevate con 
impianti fissi


388 NO Istruttoria


Incasso indebito di denaro


71


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità
SI


Annullamento a seguito di 
istanza di sgravio


Controlli mensili Commissario a campione
Commissario di 


reparto


Comunicazione 
semestrale a riscontro 


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE


Annullamento d`ufficio di 
sollecito in regime di 


autotutela (fase 
precoattiva) o sgravio di 
ingiunzione/cartella di 


pagamento (fase 
coattiva)
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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.


Rischio Risposta


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


I/E B Decorrenza dei termini 


I/E M Manipolazione dei dati


I/E M Accertamento irregolare


I/E M Omesso accertamento


I/E M Decorrenza dei termini, ritardato versamento 


I/E M Manipolazione dei dati  


I/E M Accertamento irregolare


I/E M Decorrenza dei termini, ritardato versamento 


Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa 
fra comparti diversi dell'ufficio 


Dirigenti/PO


Adozione Ordine di 
Servizio entro 4 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Osservanza della Disposizione N. 11 /2014 con compilazione 
della relativa scheda


Immediata


Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa 
fra comparti diversi dell'ufficio 


Dirigente


Adozione Ordine di 
Servizio entro 4 mesi 


dall'approvazione 
dell'aggiornamento del 


PTPC


Verifica della costituzione nel rispetto dei 10 giorni Dirigente Immediata


Verifica immissione in 
servizio e sostituzione 


autovetture taxi, noleggi 
con conducente, 
autoambulanze


Non presente NO Controllo successivo E B
Assenza di verifiche  o carenza di controlli e 


verifiche precedenti
Controllo a campione della documentazione fotografica o dei 


documenti del veicolo
Dirigente


Immediata / 
mensilmente 


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Istruttoria I/E M
Verbalizzazione non corretta in modo tale da 


determinare l'archiviazione della pratica


Fase Conclusiva I/E M Notificazione oltre i termini


Controlli su requisiti per 
assegnazione alloggi 
edilizia residenziale 


pubblica e assegnazione 
sussidi economici


Non presente NO Fase istruttoria I/E M
Non conformità dei controlli rispetto a quanto 


dichiarato dal richiedente o sottovalutando alcuni 
indici sintomatici


Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità con 
quanto indicato nel fascicolo del Servizio richiedente


Dirigente
Immediata / 


trimestralmente


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Immediata / 
trimestralmente


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Verbalizzazione 
violazioni in materia di 


commercio
NO


Analisi delle archiviazioni: 
Valutazione della ripetitività dell'agente operante 


contestualmente alla ricezione degli elenchi.
Analisi dei motivi dell'archiviazione:


se la motivazione è nel merito, si verifica la redazione del 
verbale e se il verbalizzante è ripetitivo; 


se la causa è nella  notifica verificare la tipologia della 
mancata notifica e la ripetitività del notificatore  


Dirigente/PO


I/E B
Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti 


nella preparazione della causa


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale:
- statistico sulle vittorie e 


soccombenze
- su verifiche effettuate


- motivazioni dell' 
eventuale non 


costituzione nei 10 giorni


NO Intero procedimento 


NO Intero procedimento  Difesa in giudizio Non presente


Conciliazione giudiziaria Non presente E B
Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad 


esclusivo favore di parte ricorrente
Segnalazione di gravi 


irregolarità


Verifica trimestrale  dei verbali redatti e dell'iter informatico  : 
definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, 
della cadenza temporale delle verifiche. Controllo applicativo 


informatico VRC


Commissari di 
reparto


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente
Comunicazione 


semestrale a riscontro 
delle verifiche effettuate e 


segnalazione gravi 
irregolarità


Verifica trimestrale dei verbali redatti e dell'iter informatico : 
definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, 


della cadenza temporale delle verifiche / Attribuzione di 
credeziali ad personam  su applicativo informatico VRC


Commissari di 
reparto, 


Commissari PO, 
Dirigenti 


Entro quattro mesi 
dall'approvazione del 


piano / Trimestralmente


Verbali illecito 
amministrativo 176 bis


Non presente NO


Accertamento dei 
Contestati - Versamento - 


Notifica a solidale


Accertamento dei non 
contestati, versamento


informatico: definizione delle modalità, del campione, delle 
responsabilità, della cadenza temporale delle verifiche / 


Predisposizione Check list procedurale


Commissario di 
reparto


dall'approvazione del 
piano / Trimestralmente


delle verifiche effettuate e 
segnalazione gravi 


irregolarità


postumi anche con 
trasmissione 


decurtazione punti


390                                         
391


NO
Avvio procedimento/ 


istruttoria


Non presente
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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.


Rischio Risposta


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


Erogazione contributi Non presente NO Assegnazione contributi I/E B Favorire un'associazione rispetto ad un'altra
Rispetto del Regolamento Contributi della Città e del 


Protocollo Operativo previsto
Commissione di 


Valutazione
Immediata


Segnalazione di gravi 
irregolarità


Protocollazione informatica delle segnalazioni Dirigente Immediata


Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica periodica che 
l'attività sia svolta secondo l'ordine di presentazione


Immediata / 
trimestralmente


I B Mancato rispetto della normativa di riferimento Verifica periodica del rispetto delle procedure
Immediata / 


trimestralmente


Protocollazione informatica delle segnalazioni Agenti preposti Immediata


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


Dirigente


Entro 6 mesi 
dall'approvazione 


dell'aggiornamento del 
PTPC


I/E B Commissione reato peculato
Monitoraggio periodico della corrispondenza  dei veicoli in 


carico e la relativa documentazione
Dirigente/PO


Immediata / 
semestralmente


I/E B
Scelta dei docenti tra quelli iscritti all'Albo regionale. 


Annotazione dei motivi di eventuale diniego.


dipendente/Respo
nsabile 


Amministrativo
Immediata


I/E B Verifica semestrale con rilevazione di eventuali anomalie Dirigente/PO
Immediata / 


semestralmente


I/E M
Supporto con documentazione fotografica o video nei casi 


particolarmente complessi


I/E M
Presenza di 2/3 agenti in sede di contestazione e rotazione dei 


medesimi


I/E M
Già definita procedura operativa propedeutica alla corretta 


gestione delle notificazioni
Immediata


I/E M
Controllo centralizzato a campione mensile circa il rispetto dei 


tempi di ciascuna fase
Immediato / 
mensilmente


Immediata


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Notificazione di un atto oltre il termine previsto per 
legge


Dirigente/Commis
sari reparto


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Omessa verbalizzazione di violazioni Dirigente/PO


Polizia Ammistrativa: 
verbalizzazione differita  


presso gli uffici di 
Reparto 


Non presente NO Intero processo


Notifiche atti 
amministrativi e penali


Non presente NO Intero processo


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Assegnazione incarichi 
per docenze 


Non presente NO Istruttoria
Mancata rotazione del personale docente chiamato 


con rischio di avvantaggiarne uno rispetto ad un 
altro


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati


Commissario/Res
ponsabile di 


reparto


Progetto “ladri di 
biciclette”


Non presente NO Intera procedura
I/E B Discrezionalità nel recupero delle biciclette


Trattazione dei reati 
verso le “fasce deboli” 


Non presente SI / NO Istruttoria
I B


Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei 
(discrezionalità nella trattazione della pratica o 


tardiva evasione delle richieste


Segnalazione di gravi 
irregolarità e Report 


semestrale sui controlli 
effettuati
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


B
Irregolarità


Interno 
Controlli audit di qualità


dirigente


B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo


Esterno
 Controlli a campione


dirigente


Fase conclusiva B
 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre l'inizio 


dell'iniziativa pubblicitaria
Esterno


Verifica rispetto dei termini
dirigente


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Irregolarità dell'istruttoria


Esterno
Controlli audit di qualità


dirigente


ex post B
Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e quanto 


autorizzato
Interno/Esterno 


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


dirigente


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei requisiti previsti


Interno 


Fase conclusiva B
Tibratura manifestI/locandine in assenza di prenotazione


Esterno


B
Mancato controllo presenza tabelle su steccato


Esterno


M
Mancate defissioni o defissioni effettuate e non segnalate


Esterno


B
Mancate segnalazione affissioni abusive


Esterno


B
Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle pratiche


Interno 


B
 Mancato controllo dei pagamenti


Interno 


B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche


Interno 


M
 Mancato controllo dei pagamenti


Interno/Esterno 


B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche


Interno 


B
Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta


Interno 


M
Mancato controllo dei pagamenti


Esterno


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 


Rilascio concessioni suolo pubblico - 
Manifestazioni


575 - 573 - 571
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


M
Mancato controllo dei pagamenti


Interno 


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


Adottato Protocollo Operativo
Procedimento sottoposto ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Direzione di Staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integ.


 Rilascio concessioni suolo pubblico per 
lavori edili / Ponteggi e Steccati


570
SI


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


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Rinnovo Autorizzazioni impianti pubblicitari 
su suolo pubblico o privato


262
SI


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Autorizzazioni pubblicità 
549 - 578 -  580 -  (Autorizzazioni pubblicità permanente e 


temporanea)
SI


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Concessioni occupazioni per dehors 
continuativi


271
SI


Avvio procedimento / 
Istruttoria


 -Rilascio prenotazione affissioni
 - Rilascio autorizzazione e vidimazione 


locandine
575 - 550


NO


Adottato Protocollo Operativo 
Procedimento sottoposto ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Controllo successivo


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Avvio procedimento / 
Istruttoria


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 


Adottato Protocollo Operativo
Procedimento sottoposto ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


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 


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Rilascio concessioni suolo pubblico con 
voucher


582
SI


Avvio procedimento / 
Istruttoria


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


dirigente
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
B


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


Controlli interni di qualità
Dirigente


B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche


Interno 


B
Mancato controllo dei pagamenti


Interno


Autorizzazioni paesaggistiche
611
NO


intero procedimento B
Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle 


pratiche
Interno 


Apposizione del visto dirigenziale per ogni pratica
Responsabile del Procedimento                                          


A seguito di richiesta del dirigente del 
servizio competente si è individuata una 


misura di risposta più efficace per la 
prevenzione del rischio connesso 


B
Irregolarità dell'istruttoria 


Interno 
controlli interni di qualità


dirigente


B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 


provvedimenti di contestazione
Interno 


B
 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti


Interno 


M
Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di 


contestazione e/o indebita riduzione delle sanzioni applicate
Esterno


B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 


provvedimenti di contestazione
Interno 


B
 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti


Interno 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate e delle procedure di qualità, ove previste
Interno/Esterno


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 


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


dirigente / P.O


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate
Interno/Esterno 


Predisposizione protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista 


dirigente / P.O.


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


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Rilascio titolo edilizio e autorizzazioni 
paesaggistiche 


612 - 614
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Adottato Protocollo Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


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)
drigente 


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


B
Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di 


contestazione e/o indebita riduzione delle sanzioni applicate
Esterno


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 


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


Interno/Esterno


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 


B


Controllo Abusivi Pubblicità
non presente


SI
intero procedimento 


Controllo Abusivi Pubbliche Affissioni


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


suolo pubblico                                                      
Annullamento in autotutela, totale o parziale,  


di un atto illegittimo
non presentI/553


NO


Intero procedimento 


PROCEDIMENTI DI SCIA 
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 
SI / NO


Verifiche e controlli  su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
Omessa verifica dei presupposti normatvi previsti  per l'eserizio 


dell'attività e delle procedure di qualità, ove previste
Interno 


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - SERV. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE


SCIA  domanda autorizzazione unica 
ambientale 
non presente


NO


Adottato Protocollo Operativo 
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale ( procedure non in qualità). 


Procedimenti sottoposti ad audit del Sistema 
Gestione Qualità /Audit annuale. Rapporto 
annuale trasmesso del Servizio Qualità al 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
( procedura in qualità)


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annualeVerifiche e controlli su 


dichiarazioni sostitutive di 
certificazione 
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate e delle procedure di qualità
Interno/Esterno


controlli audit di qualità
dirigente / P.O.


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività e delle procedure di qualità
Interno/Esterno


verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate e delle procedure di qualità
Interno/Esterno


controlli audit di qualità
dirigente / P.O.


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività e delle procedure di qualità
Interno 


verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Predisposizione protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista 


dirigente / P.O. 


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


dirigente / P.O.


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività
Interno/Esterno


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate
Interno/Esterno


Predisposizione protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista


dirigente / P.O. 


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività
Interno/Esterno


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate e delle procedure di qualità, ove previste
Interno/Esterno


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


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività e delle procedure di qualità, ove previste
Interno 


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Procedimenti sottoposti ad audit del Sistema 
Gestione Qualità /Audit annuale.


Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione  


Domanda fochino


Domanda per istruttore di tiro
530 - 313


SI


Licenza per esercizio di sala giochi
non presente


SI


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione 


Licenza per locali di pubblico spettacolo e 
trattenimenti


55
SI


Procedimenti sottoposti ad audit del Sistema 
Gestione Qualità /Audit annuale.


Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione   


Domande per autorizzazioni
311 - 316 -306 - 310


NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 
presentate


Interno/Esterno
B


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Denuncia inizio attivita' per nuova apertura, 
comunicazione di variazioni relative a stati, 


fatti, condizioni e titolarita'
 99 - 508 - 509 -  510 - 511 -512 - 516 - 517                                                                                                                                                                                                                   


- 524 -525  - 532 - 534 - 535 - 536 - 538 -539
SI/NO 


Adottato Protocollo Operativo 
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale ( procedure non in qualità). 


Procedimenti sottoposti ad audit del Sistema 
Gestione Qualità /Audit annuale. Rapporto 
annuale trasmesso del Servizio Qualità al 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
( procedura in qualità)
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


Istruttoria B
Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni 


presentate e delle procedure di qualità, ove previste
Interno/Esterno


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


Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 


certificazione per gli aspetti di 
competenza


B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per l'esercizio 


dell'attività e delle procedure di qualità, ove previste
Interno/Esterno


Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 mecc. 05537/16)
dirigente /P.O/responsabile procedimento 


Creazione di una cartella condivisa fra ufficio contabilità e ufficio 
istruzione pubblici esercizi  sullo stato dei pagamenti 


P.O.


verifica periodica trimestrale sulle pratiche  con i funzionari di riferimento
dirigente / P.O./ responsabile procedimento


B
Irregolarità dell'istruttoria


Interno 


Predisposizione protocollo operativo con attestazione di verifica da parte 
del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista


Dirigente


 Pubblicazione graduatoria
funzionario


Presenza aggiornata con data e sigla del responsabile del procedimento


Controllo successivo B
Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 


occupazione
Esterno


Controlli a campione
P.O.


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Irregolarità dell'istruttoria


Interno 
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01


dipendenti


Controllo successivo B
Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 


occupazione
Interno 


Schede di verifica siglate dalla PO come da procedura Qualità POSett 
D06G 01


P.O.


Avvio procedimento / 
Istruttoria


B
Irregolarità dell'istruttoria


Interno 
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01


dipendenti


Controllo successivo B
Irregolarità dei controlli


Esterno


Schede di verifica siglate dalla PO come da procedura Qualità POSett 
D06G 01


P.O.


B
Irregolarità dei controlli


Esterno


Individuazione del mercato su cui effettuare i controlli basata su criterio 
temporale
Dirigente 


M
Irregolarità nella gestione della documentazione


Interno 


Esame delle osservazioni presentate dagli operatori dopo l'avvio del 
procedimento articolato in tre fasi: respons. procedimento/po/dirigente 


respons. procedimento/po/dirigente 


B
Irregolarità nella documentazione


Esterno
per cosap e vara: controllo a campione della po


P.O.


B
Irregolarità nella gestione della documentazione


Interno 


per cosap e vara: verifica della po a campione della completezza della 
documentazione presentata ai fini dell'archiviazione


P.O.


B
Irregolarità dei controlli


Interno/Esterno


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 


Autorizzazione temporanea con concessione 
suolo pubblico (manifestazioni) 


112
NO


B


Istruttoria


Direzione Commercio Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - SERVIZIO MERCATI


Sospensione attivita' mancato pagamento 
monetizzazione


non presente
NO


Mancato rispetto dei criteri
Esterno


B
Omesso controllo dei mancati pagamenti


Interno/Esterno


Adottato Protocolli Operativo
Procedimento sottoposto ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Avvio procedimento / 
Istruttoria Adottato Protocollo Operativo 


Procedimento sottoposto ad audit dal 
Responsabile Prevenzione della Corruzione 


/Audit annuale


AUTORIZZAZIONI
319 - 301 - 320


NO


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Adottata direttiva Dirigenziale


Revoca aut. per irreg.contrib/fis./cosap
115
NO


Istruttoria


Istruttoria


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Rilascio autorizzazione con concessione su 
area pubblica (tipo A) - Bando


non presente
SI


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione  


Rilascio di autorizzazione per il commercio in 
forma itinerante (tipo B)


102
SI 


Adottata direttiva Dirigenziale


Decadenza conc. Posteggio
109
NO
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
Aut. PS per manif. Temporanee


63
NO


Istruttoria B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa 


vigente
Esterno


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


attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica
responsabile del procedimento


Adottata direttiva Dirigenziale


Istruttoria B
Irregolarità nella documentazione


Esterno


Verifica del resp. Proc. circa il collegamento della S.C.I.A. ad un evento 
temporaneo autorizzato


responsabile del procedimento


Controllo B
Mancato controllo


Interno  
Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica


dirigente


B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa 


vigente o dai Regolamenti
Interno 


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


dirigente


B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 


progettuali
Interno/Esterno


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento
dirigente


B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni rispetto 


alla finalità perseguite della Città
Esterno  


Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito
proposta deliberazione Consiglio Comunale  


Controllo pagamenti dovuti
P.O.


Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul  rispetto degli 
obblighi contrattuali e/o regolamentari


Dirigente 


B
Irregolarità nella gestione delle pratiche


Interno/Esterno 


Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 
pratiche


P.O.


B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa 


vigente o dai Regolamenti
Interno 


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


dirigente


B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 


progettuali
Interno/Esterno


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento
dirigente


B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni rispetto 


alla finalità perseguite della Città
Esterno  


Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito
Proposta deliberazione Consiglio Comunale


Controllo pagamenti dovuti
P.O.


Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul  rispetto degli 
obblighi contrattuali e/o regolamentari


dirigente 


B
Irregolarità nella gestione delle pratiche


Interno/Esterno 
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 


pratiche


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


dirigente


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento
dirigente


B
Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 


normativa e dai regolamenti vigenti
Interno 


Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 
pratiche
dirigente


Controllo su concessione B
Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione


Interno/Esterno


Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni 
controlli e verifiche


P.O. 


B


 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle 
pratiche
Interno 


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


dirigente
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento


dirigente
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 


pratiche
dirigente


Adottata direttiva Dirigenziale
S.C.I.A. manifestazioni temporanee


43-42
NO


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione.
I criteri per la concessione a titolo gratuito 


saranno aggiornati nel 2015


Controllo su concessione
B


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari
Interno/Esterno


B
Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle 


pratiche
Interno/Esterno


Direzione Servizi Amministrativi - CIRCOSCRIZIONI 1-10 


Concessione locali di durata  pluriennale
non presente


NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Rilascio proroga concessione dehors 
stagionali


338
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


Rilascio di concessioni per occupazione 
suolo pubblico


294 - 357 - 277 - 353 - 351 -354 -179 - 358 - 339 - 336
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria Approvati Protocolli Operativi con 


determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 
d'area di ogni circoscrizione


B
 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 


normativa e dai regolamenti vigenti
Interno 


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione.
I criteri per la concessione a titolo gratuito 


saranno aggiornati nel 2015
Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari


Interno/Esterno
Controllo su concessione


B


Concessione locali  titolo gratuito e/o 
oneroso


 332 - 333 - 334 - 335
NO 


Avvio procedimento / 
Istruttoria
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
Controllo su concessione B


Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno


Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni 
controlli e verifiche


P.O. 


B
 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle 


pratiche
Interno 


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


dirigente
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento


dirigente
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 


pratiche
dirigente


Controllo su concessione B
Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione


Interno/Esterno


Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni 
controlli e verifiche


P.O. 


B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa 


vigente o dal bando
Interno/Esterno


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


dirigente


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento


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


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


direttore


  Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 
pratiche
dirigente


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


dirigente


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento


Incongruità delle motivazioni rispetto alla finalità perseguite della 
Città


Interno/Esterno 


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


dirigente


Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Interno/Esterno


Verifiche periodiche a campione sulla correttezza della gestione delle 
pratiche dirigente / P.O. / funzionari


ex post assegnazione B
Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 


occupazione
Interno/Esterno


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


dirigente / Polizia Municipale


B
Irregolarità dell'istruttoria


Interno 
Controlli audit di qualità


dirigente


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


Misura superata alla luce della ridefinizione 
dei controlli


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


Controllo successivo laddòve 
previsto


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
Interno/Esterno


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


dirigente
Adottata disposizione di servizio


Assegnazione  spazi impianti sportivi, piscine  
e palestre scolastiche


347 - 348
NO


Procedura di assegnazione


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
SI


Elementi di arredo
non presente


NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


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


pratiche
Interno/Esterno


B


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione
B


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


Interno 


B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa 


vigente o dai Regolamenti
Interno 


Convenzioni per la gestione sociale di 
impianti sportivi comunali 


  - rinnovo
349
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria/ Procedura di gara


Controllo successivo


Dir.Territorio e Ambiente- Area Edilizia Privata


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione


Approvati Protocolli Operativi con 
determinazioni dirigenziali dei Dirigenti 


d'area di ogni circoscrizione


B
Irregolarità obblighi di pubblicità


Interno 


M


Istruttoria
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


B
Irregolarità dell'istruttoria


Interno 
Controlli audit di qualità


dirigente


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


Misura superata alla luce della ridefinizione 
dei controlli


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


Controllo successivo laddòve 
previsto


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
Interno/Esterno


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


dirigente
Adottata disposizione di servizio


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


Misura superata alla luce della ridefinizione 
dei controlli


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


Controllo successivo laddòve 
previsto


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
Interno/Esterno


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


dirigente
Adottata disposizione di servizio


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


Misura superata alla luce della ridefinizione 
dei controlli


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


Istruttoria


Permessi di costruire ordinari e 
convenzionati


266
SI


Dir.Territorio e Ambiente - Serv. PERMESSI DI COSTRUIRE ED ATTIVITA' EDILIZIA SEGNALATA


Autorizzazioni paesaggistiche con procedura 
ordinaria


632
NO


Istruttoria


Dir.Territorio e Ambiente - Serv. Vigilanza Edilizia


Rilascio certificati agibilita'
174
NO


Istruttoria
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


In attesa di attuazione


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" (pur nel rispetto 


dei termini di legge)
Interno/Esterno


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


Adottata disposizione di servizio


B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e 


verifica precedenti
Interno/Esterno


Creazione di una struttura organizzativa con funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.


Misura superata alla luce della ridefinizione 
dei controlli


M
Conflitto di interessi


Interno 


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


Adottata disposizione di servizio


Redazione capitolato/lettera 
invito


B
Inserimento requisiti /specifiche che favoriscano alcuni operatori 


economici
Esterno


Revisione (parte giuridica-amministrativa) capitolato da parte dell'Area 
Appalti ed Economato


Responsabili procedimento 


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Verifica presupposti modalità affidamento
Responsabili procedimento


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Casella Visto acquisti
Responsabili procedimento


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


M
Mancato rispetto principio rotazione


Interno 
Invio elenco ditte ufficio Albo Fornitori


Funzionari/PO e responsabili del procedimento


B
Conflitto di interessi


Esterno
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
Verifica documentazione Funzionari/PO e responsabili del procedimento 


componenti commissione gara


B
Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza


Interno 


Verifica sotto il profilo formale da parte del Presidente della 
Commissione Funzionari/PO e responsabili del procedimento 


componenti commissione gara


B
Obbligo motivazione non generica in caso di esclusione


Interno 
Verifica risposta Funzionari/PO e responsabili del procedimento 


componenti commissione gara


Verifica requisiti 
aggiudicatario


B
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno/Esterno
Revisione fascicolo aggiudicatario Funzionari/PO e responsabili del 


procedimento componenti commissione gara


Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli interni


Casella Visto acquisti Responsabili procedimento


Verifica congruità B
Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza


Interno 
Verifica documentazione Funzionari/PO e responsabili del procedimento 


componenti commissione gara


Verifica requisiti 
aggiudicatario


B
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno/Esterno


Revisione fascicolo aggiudicatario
Funzionari/PO e responsabili del procedimento componenti commissione 


gara


Attuato da Servizi interessati


Verifica congruità


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Gruppo  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


Elusione ricorso procedure ad evidenza pubblica
Interno 


Ammissione concorrenti non conformi (modalità 
presentazione/carenza requisiti)


Interno/Esterno


Servizi vari


B


B


Accordo quadro art. 59


Affidamento in economia art. 125 comma 10
non presenti


SI


Affidamento diretto art. 125 comma 11
procedimenti comuni


SI


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Attuato da Servizi interessati


B


Elusione ricorso procedure ad evidenza pubblica
Interno/Esterno


Determina a contrarre


Rilascio certificati urbanistici ed edilizi
165 - 173 - 286


NO
Istruttoria


Dir.Terriorio e Ambiente - Serv. SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA- SISTEMA INFORMATIVO TERRIORIALE


Autorizzazioni paesaggistiche con procedura 
semplificata


625
NO


Istruttoria
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli interni


Casella Visto acquisti
Responsabili procedimento


Verifica congruità B
Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza


Interno 


Verifica documentazione
Funzionari/PO e responsabili del procedimento componenti commissione 


gara
Attuato da Servizi interessati


Verifica requisiti 
aggiudicatario


B
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno/Esterno


Revisione fascicolo aggiudicatario
Funzionari/PO e responsabili del procedimento componenti commissione 


gara
Attuato da Servizi interessati


B
Insussistenza requisiti


Interno/Esterno
Revisione a campione degli operatori iscritti


Responsabili procedimento


M
Mancato rispetto principio rotazione


Interno 
Invio elenco ditte invitate all’ ufficio Albo Fornitori


Servizio Economato


B
Conflitto di interessi


Esterno


Controllo elenco fornitori invitati/ dichiarazione di insussistenza del 
conflitto o astensione


Funzionari/PO e responsabili del procedimento componenti commissione 
gara


Attuato da Servizi interessati


Redazione capitolato/lettera 
invito                                


Determina a contrarre
B


Turbata libertà degli incanti (Art.353 C.P..).Turbata libertà del 
procedimento di scelta del contraente (Art.353bis C.P.)


Esterno


Revisione giuridico-amministrativa capitolato e 
consulenza/aggiornamento ai Servizi da parte dell'Area Appalti ed 


Economato. Osservanza  CODICE ETICO della Città (inserita 
nell'istanza e nel contratto) 
Responsabili procedimento


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Pubblicazione bandi ,esiti 
gara ed atti relativi


B
Mancato rispetto norme Codice e norme trasparenza


Interno
Verifica Dirigente Area Appalti ed Economato


Funzionari/PO responsabili  amministrativi
Attuato da Servizi interessati


Ammissione concorrenti non conformi (modalità 
presentazione/carenza requisiti)


Interno/Esterno                                                                                                                                                                                                                                                 


Pubblicità sedute.Verifica documentazione.Determina aggiudicazione a 
firma Dirigente Area Appalti ed Economato non coinvolto nella procedura 


di gara.
Funzionari/PO e responsabili amministrativi componenti commissione 


gara                                                                                                                                                                                                                                                            


Attuato da Servizi interessati


Conflitto interessi
Interno/Esterno     


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 /responsabili del procedimento /componenti commissione 
gara


Attuato da Servizi interessati


Verifica congruità B
Obbligo motivazione non generica in caso di esclusione


Interno 


Verifica sotto il profilo formale da parte del Presidente della 
Commissione


Responsabili procedimento
Attuato da Servizi interessati


Verifica requisiti 
aggiudicatario


B
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno/Esterno


Revisione fascicolo aggiudicatario. Verifica req.generali da parte due 
addetti +supervisione funzionario Area Appalti ed Economato


Funzionari/PO  e responsabili procedimento
Attuato da Servizi interessati


B
Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara


Esterno


Verifica documentazione . Divieto autorizzazione subappalto in favore di 
concorrenti alla stessa gara d'appalto(Delib. G.C. n.mecc.2003530/003)


Responsabili procedimento                            


B
Assenza/irregolarità  requisiti


Interno 
Richiesta certificazioni per verifica autodichiarazioni


Responsabile amministrativo Area Appalti ed Economato


Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti -  Servizio Economato


Elusione ricorso procedure ad evidenza pubblica
Interno/Esterno


B


Affidamento servizio/fornitura complementare  
art.  57 comma 3 e 5


procedimenti comuni
NO


Determina a contrarre


Attuato da Servizi interessati


Servizi vari/Area Appalti ed Economato


Procedure aperte e Ristrette 
procedimenti comuni


NO
Seduta di gara 


aggiudicazione provvisoria
B


Subappalto
procedimenti comuni


NO


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Attuato con circolare Area Appalti ed 
Economato


Iscrizione e gestione albo fornitori
222
NO


Avvio procedimento / 
Istruttoria


autorizzazione subappalto
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


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


Contenimento dell'uso delle ore in economia in contabilità
dirigente


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


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


Verifica rispondenza delle specifiche CSA prima della contabilizzazione
Funzionari/ PO e responsabili del procedimento 


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


Applicazione di detrazioni in contabilità
Funzionari/ PO


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


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


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


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


Funzionari/ PO
Attuato da Servizi interessati


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)


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


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


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


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


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


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


Rispetto della normativa in materia Funzionari/ PO Attuato da Servizi interessati


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


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


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


Limitazione dei casi di disapplicazione della penale dirigente


Contenimento del riconoscimento delle riserve
dirigente dirigente


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                                                                                                                                                                        


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


Esecuzione LL.PP.
non presente


NO


Contabilizzazione dei lavori 
eseguiti


Varianti 


Ultimazione lavori e 
Collaudo/CRE


Penalità / Multe / Detrazioni 


Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore 
rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute 


nel Contratto
Interno/Esterno


Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica / Direzione Infrastrutture e Mobilità / Direzione Edifici Municipali,Patrimonio e Verde 


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


Interno  


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


Esecuzione LL.PP.
non presente


NO Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera
Interno/Esterno  


Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori, con conseguenti maggiori costi finali


Interno/Esterno


B


B


B


Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in 
opera per quantità non pienamente rispondenti all’eseguito


Interno 


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports annuale dei Servizi tecnici 


interessati


M


Ritardo nell'ultimazione dei lavori - 
Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei 


lavori,  in sede di approvazione  dell'atto di collaudo
Interno/Esterno


Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, 
evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del 


subappalto
Interno/Esterno


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports semestrali dei Servizi 


tecnici interessati


Mancata applicazione multe / penalità per ritardi nell'esecuzione di 
Ordinativi della D.L. e del cronoprogramma, o per difformità di 


materiali utilizzati rispetto al capitolato
Interno 


B


B


M


B


Riserve e accordi bonari


Subappalti / Sub-affidamenti


Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore 
dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario


Interno/Esterno


Attuato con circolare del Servizio Ispettorato 
Tecnico. Reports annuale dei Servizi tecnici 


interessati
M


Esecuzione LL.PP.
non presente


NO
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 


M
Irregolarità nell'esame del progetto laddove richiesto


Interno/Esterno
Predisposizione di protocolli operativi


dirigente


M
Mancato controllo della presenza dei requisiti previsti


Interno/Esterno
Validazione del RUP


RUP


Periodici controlli da parte di altri dipendenti della Direzione, addetti alla 
rendicontazione, su alcune rencontazioni estratte a sorte


dirigente / dipendenti incaricati


Elenco riassuntivo delle spese ammesse a contributo allegato alla 
determina di liquidazione (check list)


dirigente/P.O.


B
Incongruenza con le disposizioni regolamentari e/o dirigenziali


Interno  
Predisposizione protocolli operativi


dirigente


B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nella lavorazione delle 


pratiche
Interno 


Validazione RUP
dirigente


B
Mancato controllo  degli aspetti formali


Interno/Esterno
Validazione RUP


dirigente


B
Irregolarità nella predisposizione della graduatoria


Interno/Esterno
Controlli a campione


dirigente


Nomina Commissione M
Individuazione di commissari compiacenti


Interno  
Rotazione del responsabile del procedimento


direttore


A
Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per favorire 


candidati
Interno 


A
Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un candidato


Interno 


Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati


M
Verifica non veritiera


Interno/Esterno 
Controllo specifico del responsabile del procedimento


RUP


A 
Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati


Esterno


A 
Mancato rispetto delle norme di riservatezza


Interno 


A
Correzione iniqua degli elaborati


Interno/Esterno


A
Disparità di trattamento tra candidati


Interno/Esterno
Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione


RUP


A
 Mancato rispetto delle norme di riservatezza


Interno 
Verifica documentazione


RUP


Nomina Commissione M
Individuazione di commissari compiacenti


Interno 
Rotazione del RUP


direttore


A
Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per favorire 


candidati
Interno 


A
Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un candidato


Interno 


Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati


M
Verifica non veritiera


Interno/Esterno 
  Verifica documentazione


dirigente


A
Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati


Esterno


A
Mancato rispetto delle norme di riservatezza


Interno 


A
Correzione iniqua degli elaborat


Interno/Esterno


Borse di studio / Cedole / Assegni di studio /  
gevolazioni


26 - 27 - 285 - 23 - 24
NO


Assegnazione


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


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Serv. Affari generali e Intercultura / Archivi, Musei e Patrimonio / Arti Contemporanee / Biblioteche


Assegnazione contributi


Erogazione contributi economici
non presente


NO


rendicontazione contributi A
Irregolarità nella disamina delle rendicontazioni


Interno/Esterno


Predisposizione prove scritte  
e correzione


In attesa dell'approvazione del nuovo 
Regolamento Contributi.


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 
/Audit annuale


Controllo specifico del responsabile del procedimento
dirigente


Predisposizione prove scritte  
e correzione


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile (Servizi Educativi)


Applicazione delle norme regolamentari
RUP 


Espletamento prova orale


Direzione Organizzazione - Serv. Assunzioni e Struttura Organizzativa


Concorsi e prove selettive per l’assunzione 
del personale


non presente
SI 


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


Procedimento sottoposto ad audit del 
Sistema Gestione Qualità /Audit annuale.
Rapporto annuale trasmesso del Servizio 
Qualità al Responsabile Prevenzione della 


Corruzione


Applicazione delle norme regolamentari 
dirigente


Predisposizione avviso di 
selezione


Controllo della relazione della Commissione da parte del soggetto che 
emana il bando


RUP


Progressioni di carriera
non presente


NO


Attuazione contestuale all'apertura della 
procedura


Predisposizione avviso di 
selezione
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MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO
Identificativo Reg. 297


Qualità


ATTIVITA' / 
SOTTOPROCEDIMENTO 


GRADO  
RISCHIO


DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tipo di Rischio 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE


Gruppo A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
A


Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno


A
Mancato rispetto delle norme di riservatezza


Interno 


Richiesta conferimento 
incarico


M
Ricorso alla procedura in mancanza di adeguata motivazione


Interno/Esterno
Controllo del Servizio Centrale Organizzazione e del Servizio Finanziario


dirigente


Scelta del collaboratore A 
Individuazione diretta senza espletare procedure comparative


Interno/Esterno
Corretta applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi


dirigente


Espletamento prova orale
Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione


dirigente


Conferimento incarichi a esperti esterni                          
all'amministrazio-ne


non presente
NO


Adottata circolare del Segretario Generale


Servizi vari
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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 Indica 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 Reg. 297


Indica 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  ( ex Regolamento 
Comunale n. 297 )


Q








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"


(in rosso i documenti aggiunti nel corso del 2014)


DIREZIONE / 
SERVIZIO 


COMPETENTE
AGGIORNAMENTO


TEMPI DI 
PUBBLICAZIONE


CRITICITA' OGGETTO DI 
AZIONI DI 


MIGLIORAMENTO
(in rosso grassetto 


situazione al 31/12/2014)


AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
2015


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
. Report quadrimestrale sulla trasparenza (29/10/2014)
. Report quadrimestrale sulla trasparenza (30/06/2014)
. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per l'anticorruzione
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Allegato al Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015


Responsabile della 
trasparenza


Annuale


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"


Direzione 
Organizzazione


Responsabile della 
trasparenza


Tempestivo


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


Direzione 
Organizzazione


Responsabile della 
trasparenza


Tempestivo


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


Norme disciplinari
. 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


Direzione 
Organizzazione


Tempestivo


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


Art. 12, c. 1 bis


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


. Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi


. link alla pagina del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
scadenzario nuovi obblighi amministrativi (http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-
del-ministro/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/oneri-
informativi/scadenzario-dei-nuovi-obblighi-amministrativi.aspx)


TUTTI i Dirigenti Tempestivo


Disposizioni generali Burocrazia zero
Burocrazia zero - Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato
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 e c. 3 bis
Delibera CiVIT 
50/2013, All. 1 errata 
corrige (settembre 
2013)


E' pubblicato il seguente testo: "Si segnala che l’Amministrazione ha dato avvio a un 
progetto (“Burocra.Zero”) che ha previsto la costituzione di Gruppi di Lavoro allo 
scopo di attivare iniziative per semplificare procedure e modalità di accesso ai 
servizi da parte degli utenti.
Con il procedere dei lavori si provvederà a implementare di contenuti la presente 
sottosezione."


. Delibera di Giunta. Iniziative di semplificazione procedurale (mecc. 2014-
03557/066 del 29/07/2014)


Area Commercio e 
Attività Produttive
Direzione di Staff 
Tributi, Catasto e 
Suolo Pubblico


Area Edilizia Privata
TUTTI i Dirigenti


Tempestivo


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
Delibera ANAC 
148/2014


. Documento e griglia di attestazione obblighi al 31/12/2014


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


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


Responsabile della 
trasparenza


Annuale


In relazione a Delibere 
CiVIT/ANAC
. entro il 30/09/2013
. entro il 31/01/2014
. entro il 31/01/2015


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
Anagrafe degli eletti circoscrizionali


Servizio Giunta
SC Consiglio 


Comunale
Aree Circoscrizioni


Tempestivo


Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 della Città di Torino
Contenuti della sezione "Amministrazione Trasparent e" del sito istituzionale (http://www.comune.torino .it/home.shtml)


D. Lgs. 33/2013
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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
Anagrafe degli eletti circoscrizionali


Segretario Generale
Vice Segretario 


Generale
Servizio Giunta
SC Consiglio 


Comunale
Vice Direttore 


Generale
Aree Circoscrizioni


Tempestivo (Una tantum)


Annuale per lo stato 
patrimoniale (p.ti 1, 2 e 4)


Entro tre mesi 
dall'elezione
Entro tre mesi dalla 
cessazione (dichiarazione 
p.to 5)
Fino a 3 anni successivi 
dalla cessazione del 
mandato o dell'incarico


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


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
“Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di 
governo” (n. 368)


Vice Segretario 
Generale


Servizio Giunta
SC Consiglio 


Comunale
Responsabile della 


trasparenza


Tempestivo


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


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
Direzione 


Organizzazione
Tempestivo


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


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


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
Area Sistema 
Informativo


Tempestivo


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


Direzione 
Organizzazione


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
Direzione 


Organizzazione
Tempestivo


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


Direzione Finanza


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.
ASSOLTO


MONITORAGGIO integrazione 
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 (v. Circolare del 
Segretario Generale / 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
n. 3/2014 del 16/06/2014)


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


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
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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 conferiti o autorizzati e rinunce
Estremi di conferimento incarico e non incompatibilità e inconferibilità


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative
Servizio Formazione 


Ente


Tempestivo
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.
ASSOLTO


INTEGRAZIONE 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


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 conferiti o autorizzati e rinunce
Estremi di conferimento incarico e non incompatibilità e inconferibilità
Dirigenti cessati


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative
Servizio Formazione 


Ente


Tempestivo
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.
ASSOLTO


INTEGRAZIONE 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


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


Curricula  e posta elettronica
Trattamento retributivo
Incarichi extra-istituzionali conferiti o autorizzati e rinunce
Estremi di conferimento incarico e non incompatibilità e inconferibilità
Dirigenti cessati


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative 
Tempestivo


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


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 


Risorse Umane Ente


Tempestivo


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


. Regolamento organizzazione e ordinamento della dirigenza (n. 222)
Link a sezione Intracom "Comunicazioni organizzative"


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative
Servizio Gestione 


Risorse Umane Ente


Tempestivo


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


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 2013 


. Conto annuale del personale, anno 2012 


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative
Servizio Gestione 


Risorse Umane Ente


Annuale


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 de i 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
Area Servizi Educativi 
/ Servizio Personale - 
Organizzazione dei 


Circoli Didattici


Annuale
PUBBLICAZIONE dell'elenco 
dei titolari dei contratti a tempo 
determinato al 31/12/2014


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
. Costo del personale non a tempo indeterminato, anno 2014
. Unità e competenze del personale non a tempo indeterminato al 01/10/2013


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative
Servizio Gestione 


Risorse Umane Ente


Trimestrale


PUBBLICATO  un documento 
che comprende il costo del 
personale fino a fine settembre 
2014 (utilizzando per i dati il 
monitoraggio trimestrale per la 
Ragioneria dello Stato)


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
Direzione 


Organizzazione
Mensile


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 dipendenti, 2013 - dicembre 2014


. Incarichi autorizzati ai dirigenti, gennaio 2013 - dicembre 2014 


. Incarichi autorizzati ai dirigenti, 2012 - giugno 2014


. Modulo per la richiesta di autorizzazione ad attività ultronea da parte di personale 
dirigente
. Modulo per la richiesta di autorizzazione ad attività ultronea da parte di personale 
non dirigente


Servizio Contenzioso 
e Rapporti Sindacali


Servizio Giunta
Semestrale


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


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


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 
Risorse Umane Ente


Annuale


3







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 


. Sottoscrizione definitiva compensi di produttività 2013-2015


. Relazione illustrativa dell'ipotesi di accordi per i compensi di produttività 2013


. Ipotesi di accordo sui compensi per produttività dell'anno 2013


. 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 
Risorse Umane Ente


Tempestivo


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


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


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


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


Performance
Piano della 
performance


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


PEG - Piano Dettagliato degli Obiettivi
. PEG - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014
. PEG - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013
. PEG - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
. PEG - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2011


Direzione di Staff 
Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti


Annuale


Performance
Relazione sulla 
performance


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


. Validazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla performance dell'anno 2013


. Relazione sulla performance, anno 2013


. Asseverazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla performance dell'anno 
2012
. Relazione sulla performance 2012
. Presentazione della relazione sulla performance 2011
. Relazione sulla performance 2011


Direzione di Staff 
Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti


Tempestivo


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 2013
. Premi di risultato per l'anno 2012


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative 
Tempestivo


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, 2011, 2012 e 2013


. Trattamento retributivo dei dirigenti comunali ed esterni alla pubblica 
amministrazione al 15/04/2013, al 01/10/2013 e al 01/08/2014
. Trattamento retributivo dei titolari di incarichi amministrativi di vertice al 01/10/2013 
e al 01/08/2014
. Ipotesi di accordo sulla valutazione del personale dipendente (18/05/2010)


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative 
Tempestivo


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 
Risorse Umane Ente


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


SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO Control Self 
Assessment a personale 
settori a rischio con quesiti su 
benessere organizzativo


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
. Relazione annuale, anno 2013


Direzione di Staff 
Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti


Tempestivo


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


. Validazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla performance dell'anno 2013


. Asseverazione dell'OIV relativamente alla relazione sulla performance dell'anno 
2012


Direzione di Staff 
Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti


Tempestivo


4







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


. Enti pubblici vigilati, anno 2014


. Enti pubblici vigilati, anno 2013


. Enti pubblici vigilati, anno 2012
Link alla pagina "Archivio Enti in cui il Comune è rappresentato" 
(http://www.comune.torino.it/giunta/enti/)
Link alla pagina "Dichiarazione dei nominati ai sensi del D. Lgs. 39/2013"


Direzione di Staff 
Partecipazioni 


Comunali


Annuale, Tempestivo per il 
punto 7


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 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
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


. Società partecipate, anno 2014


. Società partecipate, anno 2013


. Società partecipate, anno 2012


. Funzioni attribuite e attività svolte a favore dell'ente, anno 2013
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/)
Link alla pagina "Dichiarazione dei nominati ai sensi del D. Lgs. 39/2013"


Direzione di Staff 
Partecipazioni 


Comunali
Annuale


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 (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. c)
Art. 22, c. 2
Art. 22, c. 3


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


. Enti di diritto privato controllati, anno 2014


. Enti di diritto privato controllati, anno 2013


. Enti di diritto privato controllati, anno 2012
Link alla pagina "Archivio Enti in cui il Comune è rappresentato" 
(http://www.comune.torino.it/giunta/enti/)
Link alla pagina "Dichiarazione dei nominati ai sensi del D. Lgs. 39/2013"


Direzione di Staff 
Partecipazioni 


Comunali


Annuale, Tempestivo per il 
punto 7


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 di Staff 


Partecipazioni 
Comunali


Annuale


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, anno 2012
Link agli annuari statistici (2001-2012)


TUTTI i Dirigenti
Direzione di Staff 


Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti


Annuale


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
Adeguamento dati per 
procedimenti ad istanza di parte
ASSOLTO


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


. Monitoraggio dei termini procedimentali, primo semestre 2014


. Circolare sul monitoraggio periodico del rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti
. Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, anno 2013
. Estratto del piano anticorruzione relativamente al monitoraggio dei tempi dei 
procedimenti
. Deliberazione della Giunta Comunale sui termini di conclusione dei procedimenti 
(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
ASSOLTO


Monitoraggio semestrale 2014 
effettuato secondo le indicazioni 
della Circolare del Segretario 
Generale n. 4/2014 del 
16/06/2014.


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 (n. 297)
Informativa e modalità per l'autocertificazione


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta


Tempestivo


5







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


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 determinazioni :
/determinazioni/


TUTTI i Dirigenti
Servizio Giunta
SC Consiglio 


Comunale


Tempestivo


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
. Direzione Corpo di Polizia Municipale, controllo sulle imprese
. Area Commercio, controlli sulle imprese
. Area Ambiente, controlli sulle imprese


TUTTI i Dirigenti Tempestivo ASSOLTO


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 . Area Ambiente, controlli sulle imprese TUTTI i Dirigenti Tempestivo ASSOLTO


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
Area Appalti ed 


Economato
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".
ASSOLTO


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
Area Appalti ed 


Economato


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


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 (n. 206)
Dal Piano anticorruzione 2013-2015 : informazioni su assegnazione di contributi, 
sussidi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici.


Servizio Giunta
SC Consiglio 


Comunale
Direzione Finanza


Tempestivo


APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO per 
le modalità di erogazione dei 
contributi


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
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro


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


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
Direzione Finanza
Direzione Politiche 


Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie


Tempestivo
Annuale il prospetto 
tabellare riassuntivo


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


CRITICITA' - Elenco intestatari 
di assegni/bonifici di 
assistenza economica


PROGRESSIVA 
INTEGRAZIONE BANCA DATI 
atti di concessione di vantaggi 
economici (privi di impegni di 
spesa) ai sensi della Circolare 
del Segretario Generale n. 
6/2014 del 10/09/2014


RISOLUZIONE CRITICITA' 
privacy elenco beneficiari 
assistenza


Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici


Atti di concessione
. Albo dei beneficiari


Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  
sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci


Art. 1, D.P.R. n. 
118/2000


Link alla pagina "Bilanci e Rendiconti" (documento allegato ai Rendiconti dell'Ente)


Direzione Finanza
Direzione Politiche 


Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie


Annuale
CRITICITA' sotto il profilo 
della privacy


PUBBLICAZIONE ALBO 
BENEFICIARI dopo 
risoluzione criticità privacy


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 Direzione Finanza Tempestivo
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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"


Direzione Finanza Tempestivo


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, Maggio 2014


. Immobili posseduti dalla Città e loro destinazione d'uso, Ottobre 2013
Area Patrimonio Annuale


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 - settembre 2014


. Canoni di affitto passivi - luglio 2014


. Canoni di affitto percepiti - giugno 2014


. Canoni di affitto passivi - febbraio 2014


. Canoni di affitto percepiti - gennaio 2014


. Canoni di affitto percepiti - settembre 2013


. Canoni di affitto passivi - anno 2012


Area Patrimonio Semestrale


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
Direttore Generale


Segretario Generale
Direzione Finanza


Tempestivo


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
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, anno 2013
. Costi contabilizzati dei servizi, anno 2012


Direzione di Staff 
Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e 


Appalti
Direzione Finanza
Servizio Gestione 


Risorse Umane Ente


Annuale


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


Direzione Finanza Annuale
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 Avvocatura Tempestivo


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


Direzione Finanza Annuale


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
D.L. 66/2014, art. 8, 
c. 1, lett. c)
DPCM 22/09/2014


Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, anno 2014 Direzione Finanza
Annuale
Trimestrale


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 Direzione Finanza Tempestivo


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 Direzione Finanza Tempestivo


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


Programmi Triennali Opere Pubbliche a partire dal 2006 (link alla pagina 
http://www.comune.torino.it/oopp/)


Direzione Servizi 
Tecnici per l'Edilizia 


Pubblica
Direzione 


Infrastrutture e 
Mobilità


Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio 


e Verde


Annuale


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 novembre 2014
. Archivio lavori anno 2013


Direzione Servizi 
Tecnici per l'Edilizia 


Pubblica
Direzione 


Infrastrutture e 
Mobilità


Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio 


e Verde


Mensile
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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)


Area Urbanistica Tempestivo


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.


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)


Area Urbanistica Tempestivo


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.


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 Territorio e 
Ambiente


Tempestivo


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


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


Annuale


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
Annuale


Entro il 31 marzo di ogni 
anno


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


. Pagina con i riferimenti del responsabile per l'anticorruzione, del responsabile per 
la trasparenza e con le modalità dell'accesso civico
. Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, 
anno 2014
. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per l'anticorruzione
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Allegato al Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy
. Adozione dei criteri per la rotazione del personale in attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione 2014-2016 (Delibera di Giunta 2014-06640/004 del 
09/12/2014 e Allegato "Linee operative")


Direzione 
Organizzazione


Tempestivo


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


. Pagina con i riferimenti del responsabile per l'anticorruzione, del responsabile per 
la trasparenza e con le modalità dell'accesso civico
. Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, 
anno 2014
. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per l'anticorruzione
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Allegato al Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy
. Adozione dei criteri per la rotazione del personale in attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione 2014-2016 (Delibera di Giunta 2014-06640/004 del 
09/12/2014 e Allegato "Linee operative")


Direzione 
Organizzazione


Tempestivo


8







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 per l'anticorruzione, del responsabile per 
la trasparenza e con le modalità dell'accesso civico
. Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, 
anno 2014
. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per l'anticorruzione
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Allegato al Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy
. Adozione dei criteri per la rotazione del personale in attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione 2014-2016 (Delibera di Giunta 2014-06640/004 del 
09/12/2014 e Allegato "Linee operative")


Direzione 
Organizzazione


Tempestivo


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


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


. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Annuale


Entro il 15 dicembre di 
ogni anno


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


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


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


. Pagina con i riferimenti del responsabile per l'anticorruzione, del responsabile per 
la trasparenza e con le modalità dell'accesso civico
. Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, 
anno 2014
. Decreto di nomina del responsabile della trasparenza e per l'anticorruzione
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Allegato al Programma della Trasparenza della Città di Torino 2014-2016
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy
. Adozione dei criteri per la rotazione del personale in attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione 2014-2016 (Delibera di Giunta 2014-06640/004 del 
09/12/2014 e Allegato "Linee operative")


Responsabile della 
prevenzione della 


corruzione
Annuale


Entro il 31 gennaio di ogni 
anno


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


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


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
Annuale


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


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
Direzione 


Organizzazione
Annuale


Entro il 31 marzo di ogni 
anno
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1. PREMESSE  


  


 La Città giunge all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dopo un anno di intensa attività legata all’attuazione 


delle misure previste dal Piano 2014-2016. Tale documento  ha introdotto per la prima volta un’estesa programmazione di attività funzionali alla 


prevenzione della corruzione e, in generale, della cattiva amministrazione. Benché non si sia trattato del primo piano di prevenzione approvato, esso è 


stato il perno della strutturazione del sistema di prevenzione della corruzione dell’Ente. Altri obiettivi, infatti, aveva il PTPC 2013 – 2015 soprattutto la 


ricognizione dei processi/procedimenti, la valorizzazione degli strumenti esistenti, l’attivazione del processo di gestione del rischio (Risk Management). 


 In particolare nel 2014  molto impegno e attenzione sono stati spesi per rendere effettive le prescrizioni (misure di risposta) del Catalogo dei 


Rischi. Tale attività ha visto coinvolti i Dirigenti dei Servizi e gli uffici da essi diretti, sia per la necessità di dar seguito alla definizione dei protocolli 


operativi per alcuni dei procedimenti presidiati dal Catalogo, sia perché si è trattato di rendicontare con appositi report una serie di incombenze quasi 


quotidiane.  


E’ di tutta evidenza che le tematiche affrontate nella gestione del sistema di prevenzione della corruzione così come delineato dal Piano cittadino 


coinvolgono aspetti importanti dell’organizzazione dell’ente  e hanno un impatto significativo sul lavoro di tutti i giorni dei singoli dipendenti e degli 


uffici. Se per alcuni tutto ciò ha comportato solo una diversa consapevolezza nella prassi lavorativa ormai consolidata (si pensi ad esempio a quei servizi 


che già erano inseriti nel Progetto Qualità per i quali le procedure operative erano ormai in atto da anni), per altri si è trattato di maturare una diversa 


consapevolezza rispetto alle proprie competenze e responsabilità, di ripensare alle proprie modalità di lavoro, di definire nuovi input nella gestione delle 


pratiche, quindi in ultima analisi di una vera e propria sensibilizzazione sui temi della prevenzione del rischio, dell’etica e dell’integrità. 


 Va inoltre sottolineato che il PTPC  è un documento di natura programmatoria, ma solo nel momento in cui devono essere attuate in concreto le 


sue misure, è possibile determinare la sua idoneità e adeguatezza. La Città di Torino infatti si caratterizza per l’estrema varietà e complessità delle sue 


attività e per le dimensioni rilevanti della macchina amministrativa. Questo quadro spiega la distensione asincrona delle misure e degli strumenti previsti 


e progettati a seconda dei servizi coinvolti, e il fatto che molte attività attuative si siano concentrate negli ultimi mesi dell’anno, a cagione della necessità 


di superare impasse di vario tipo – informatico, organizzativo, operativo. 
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Alla luce di queste considerazioni, si è preferito nell’aggiornamento del Piano per il 2015 dare priorità al consolidamento di quanto già strutturato nel 


corso del 2014 ripensato alla luce dell’esperienza maturata, cogliendo inoltre l’opportunità di ripensare a  misure e strumenti  diversi laddove si siano 


manifestate criticità.  


Parallelamente, si è  proceduto ad estendere le aree presidiate alle attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale, prevedendo inoltre misure già 


strutturate ma da sviluppare ed attuare nel corso del 2015, come ad esempio il Control Self Assessment, l’Accountability, la verifica dell’adeguatezza dei 


flussi informativi .  
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2. REFERENTI DEL SISTEMA 


La realizzazione di un efficace sistema di prevenzione della corruzione necessita per la sua realizzazione del coinvolgimento e collaborazione 


dell’intera realtà organizzativa dell’amministrazione comunale, oltre che della partecipazione di tutti i dipendenti.  


Il fulcro del sistema è costituito dall’insieme delle azioni e iniziative del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 


(RPC), il quale si avvale del supporto con sistema  di tipo bottom – up dei DIRETTORI CODIR, i quali sono i referenti dell’anticorruzione per le 


rispettive direzioni. 


Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione condivide le linee generali di intervento con la TASK FORCE MULTIDISCIPLINARE 


(TFM) e si avvale della collaborazione in staff dell’UFFICIO ANTICORRUZIONE (UAC).  


           Responsabile della                                   Segretario Generale 


  prevenzione della corruzione     


      


 DIRETTIVE  REFERENTI  MONITORAGGIO 


______________________________________________________________________________________________________ 


 
__________________________________________________________________________________________________                                               


           Personale che collabora con i referenti 


DIRETTORI CODIR 


DIRETTORI 


Dirigenti Servizi 
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3. AGGIORNAMENTO/ INTEGRAZIONE DEL CATALOGO DEI RIS CHI 


Il Catalogo dei Rischi, allegato al Piano Triennale della Prevenzione della 


Corruzione 2014 – 2016, è strumento rappresentativo dell’attività di risk management 


svolta relativamente alle aree a rischio. Nello specifico vengono presentati in modo 


analitico i rischi potenziali censiti che possono emergere nello svolgimento delle attività 


legate ai processi /procedimenti propri di queste aree.  


Il report è strutturato in modo da far emergere l’analisi dell’origine del rischio 


(interno/esterno), la stima della probabilità di insorgenza, l’individuazione della misura di 


risposta , i tempi e i responsabili per la sua attuazione.  


 


Alla data del presente documento l’attuazione delle misure di risposta individuate 


dal Catalogo dei Rischi risulta essere completata, con l’esclusione di alcune criticità  


dovute a motivi di carattere organizzativo che hanno portato ad una ridefinizione di 


alcune azioni. Da ciò la necessità di parziale ricompilazione del Catalogo, frutto di una attività di analisi compiuta con i servizi interessati dell’Area 


Patrimonio. 


 


Si è proceduto inoltre all’identificazione dei rischi relativi alle attività di competenza della Direzione Polizia Municipale a seguito di un lavoro di 


mappatura dei processi svolta in seno al gruppo di lavoro creato ad hoc con determinazione del Segretario Generale mecc. N. 42392/002 del 17 giugno 


2014. 


Figura 1 - Aree a Rischio 
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Nell’allegato_A quindi, la parte I è dedicata all’implementazione del Catalogo di cui si dirà nei paragrafi successivi, mentre la parte II è relativa 


all’aggiornamento delle misure previste ed attuate nel 2014, con riferimento agli obblighi informativi, e alle modalità di attuazione e di strutturazione 


delle medesime.  


 


Si procederà nel corso del primo semestre dell’anno alla rivalutazione dei livelli di rischio dei procedimenti amministrativi sulla base dei criteri 


elencati nell’ allegato n. 5 «Tabella di valutazione del rischio» al PNA, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti competenti, coordinati dal Responsabile 


della prevenzione.  


  


Polizia Municipale  


Il Piano Nazionale Anticorruzione chiede alle pubbliche amministrazioni di monitorare, in riferimento al contesto di azione dell’ente, aree 


ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. L’amministrazione, in conformità a tale previsione, ha scelto di estendere la valutazione del rischio alle attività 


proprie del Corpo di Polizia Municipale.  


Il gruppo di lavoro ha quindi condotto  un’autoanalisi dei processi di competenza, al fine di individuare quelli che per il loro contenuto e il loro 


iter posseggono un potenziale di rischio corruttivo. 


 La peculiarità sta nel fatto che l’analisi ha riguardato una serie di processi trasversali e attività molto particolari, finora mai considerate ai fini 


ispettivi. Va però sottolineato che spesso si è trattato di mettere a sistema controlli e risposte già sperimentate ed attuate, anche se non in modo sistemico, 


dalla Direzione Polizia Municipale in autonomia. 


 


Area Patrimonio  


  Successivamente all’approvazione del Piano 2014- 2016, la Città ha nel febbraio 2014 ha proceduto alla rivisitazione della struttura organizzativa 


perseguendo obbiettivi di razionalizzazione, quali il rafforzamento dell’orizzontalità dell’ organizzazione e  riducendo le unità organizzative di secondo 


livello, implementando contestualmente i rapporti diretti alla Direzione Generale.  
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Le modifiche conseguenti hanno coinvolto l’amministrazione nel suo complesso non soltanto sotto l’aspetto della conformazione della struttura ma 


anche dei processi / attività dell’Ente, tra l’altro investendo, inevitabilmente, anche il Piano di Prevenzione della Corruzione.  


 


In un quadro siffatto, si è sviluppata la criticità dell’Area Patrimonio: infatti, nella continua dialettica esistente tra il Responsabile della 


Prevenzione della Corruzione e i referenti d’Area, sono emerse delle distonie tra la nuova visione delle competenze dei vari uffici, della valutazione dei 


carichi di lavoro e dei ruoli e i contenuti  del Catalogo, accentuate in questo caso da una diversa sensibilità dei responsabili nell’approccio 


all’identificazione dei rischi. 


E’ stato pertanto necessario procedere ad una nuova ponderazione dei rischi e a una ridefinizione delle misure di risposta, più coerente con la 


diversa organizzazione delle competenze. 
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4. LE MISURE OBBLIGATORIE 


 


Il PNA individua un nucleo di cd. “misure obbligatorie”, la cui obbligatorietà deriva cioè dalla legge o da altre fonti normative, che costituiscono 


strumenti di presidio volti a prevenire rischi corruttivi di natura trasversale all’attività dell’amministrazione. La difficoltà sta nella necessità di tradurre 


tali misure nella realtà organizzativa dell’Ente attraverso atti/circolari/adempimenti. Ciò è avvenuto, sia pure con un certo sforzo, nel 2014, ma ora 


occorre  procedere all’affinamento e monitoraggio del complesso delle operazioni, perché anche esse vadano a formare il quadro generale della 


situazione dell’ente a vantaggio dei compiti del RPC. 


I principali strumenti previsti dalla normativa , sono i seguenti: 


a. Codice di comportamento e Diffusione di buone pratiche e valori;  


b. Rotazione del personale; 


c. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 


d. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi di ufficio-attività e incarichi extra-istituzionali; 


e. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti  (cd. pantouflage-revolving doors); 


f. Incompatibilità di incarichi dirigenziali; 


g. Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per i delitti contro la PA 


h. Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage-revolving doors); 


i. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) 


j. Formazione; 
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k. Patti di integrità negli affidamenti (trattato separatamente al punto 6.3) 


l. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- accountability (trattato separatamente al punto 6.2 ); 


m. Monitoraggio dei termini del procedimento 


 


Degli adempimenti in materia di trasparenza si darà conto nell’allegato Programma Triennale di Integrità e Trasparenza (Allegato _D), mentre 


per tutte le altre misure è stata elaborata una tabella (Allegato _B) in cui sono descritte sinteticamente le singole misure obbligatorie, le relative modalità 


attuative e i tipi di monitoraggio. 
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5. MONITORAGGIO 


 


5.1 Protocolli Operativi e Piano degli Audit 


 


I Protocolli Operativi, elaborati nel corso del 2014, sono frutto di un 


approfondimento delle procedure/processi.  Essi hanno portato una 


formalizzazione e proceduralizzazione dell’attività lavorativa dagli uffici, 


includendo la verifica e il monitoraggio, prevedendo azioni standardizzate di 


risposta per gestire i rischi (con l’ausilio di apposite check-list pensate 


specificatamente per ciascuna  procedura).  


Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, avvalendosi dell’ausilio 


dell’Ufficio Anti-corruzione, ha provveduto a predisporre un modello di 


protocollo operativo composto da due parti:  una relativa al procedimento 


(descrizione, normativa, responsabili, modulistica) e l’altra invece riguardante 


l’identificazione e la gestione dei rischi. 


Sono stati definiti n. 39 Protocolli Operativi rispondenti alle esigenze specifiche 


di prevenzione dei rischi individuati nel Catalogo. I Protocolli Operativi 


entreranno pienamente a regime a decorrere da gennaio 2015 e si potrà così 


Figura 2 - Modello Protocollo Operativo 
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valutare l’adeguatezza dei medesimi ed eventuali aspetti migliorativi di cui si darà atto nel prossimo PTPC.  


 


Il monitoraggio dell’applicazione dei protocolli operativi sarà uno dei 


principali aspetti dell’attività di auditing, la quale verrà svolta dal UAC e sarà 


finalizzata da una parte alla verifica della conformità degli atti/processi alle 


norme e alle procedure introdotte (cd. auditing di conformità/qualità), dall’altra 


alla valutazione dell’adeguatezza, dell’affidabilità, del grado di conoscenza da 


parte dei dipendenti e della funzionalità dei processi e delle procedure, così 


come definiti nei protocolli operativi in relazione al perseguimento delle finalità 


della prevenzione dai rischi della corruzione(cd. auditing tecnico-operativo). 


L’elencazione specifica dei Protocolli Operativi  è contenuta 


nell’Allegato_C. 
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5.2 Riscontri Qualità 


 Nell’elaborazione del PTPC 2014- 2016 è stata valorizzata l’attività del Servizio Qualità e in particolare l’audit interno di qualità, anche ai fini 


delle logiche dell’anticorruzione. Le procedure incluse nel sistema Qualità dell’Ente sono state armonizzate con le esigenze di prevenire i casi di cattiva 


amministrazione e di corruzione.  


Muovendo dall’identificazione dei rischi  e della previste misure di risposta presenti nel Catalogo, il Servizio Qualità dell’Ente garantisce una  verifica 


sistematica di una serie di processi inclusi nel sistema di gestione della qualità. A valle della individuazione delle Procedure Operative, viene infatti 


svolta un’attività di AUDIT INTERNO DI QUALITA’ con lo scopo  di conoscere e  valutare, con evidenza oggettiva, la conformità del lavoro degli 


uffici (e dell’output) ai criteri definiti dall’amministrazione, offrendo al management uno strumento imprescindibile di governo, anche sotto l’aspetto 


della prevenzione della corruzione.  


 


Gli esiti dall’attività di auditing del Servizio Qualità, saranno comunicati annualmente al Responsabile della prevenzione della Corruzione per ciascuna 


procedura. 
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5.3 Analisi Reportistica periodica prevista dal Catalogo dei Rischi - Verifica dell’adeguatezza della documentazione pervenuta 


Il PTPC 2014-2016 ha individuato nello strumento dell’informazione/segnalazione un utilissimo strumento di cui il Responsabile si può avvalere per 


valutare i procedimenti/processi gestiti all’interno dell’Ente, al fine di riscontrare eventuali anomalie e individuare le misure più idonee alla gestione del 


rischio e alla risoluzione delle criticità; difatti, solo un’attenta e puntale informazione permette di intervenire tempestivamente e con soluzioni mirate, 


soprattutto in una grande realtà come può essere il Comune di Torino. 


Il Catalogo dei rischi prevede, relativamente ai processi inclusi, una serie di informazioni che devono essere veicolate al Responsabile della 


Prevenzione della Corruzione, e che costituiranno quel flusso comunicativo strutturato e permanente tra i servizi e il Responsabile, attraverso cui 


l’amministrazione potrà “governare “ il sistema di prevenzione della corruzione .  


Nei punti che seguono sono riepilogate le tipologie di informazioni che devono essere veicolate al RPC e le relative modalità. 


In particolare, suddivisi per tipologia, le informazioni sono: 


a) Reportistica semestrale sulle attività oggetto dei Protocolli Operativi, avente ad oggetto l’attività di monitoraggio e controllo su un campione definito 


di pratiche, con l’indicazione  dell’esito del controllo ed eventuali azioni correttive intraprese; 


b) Reports specificatamente studiati per il Gruppo B Scelta del contraente e per la fase di esecuzione dei lavori pubblici; 


c) Obbligo generale di segnalazioni di gravi irregolarità eventualmente riscontrate durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e reports sui 


controlli effettuati per le attività in generale censite dal Catalogo dei Rischi per le procedure in qualità e non; 


 


Si precisa che, per quanto riguarda la reportistica prevista al punto a), data l’attività complessa di elaborazione dei Protocolli Operativi, la 


conclusione del lavoro è avvenuto a fine anno 2014. Pertanto, la prima tranche semestrale di reportistica perverrà al Responsabile per la Prevenzione 


della Corruzione presumibilmente entro il 30 giugno 2015. pertanto, nel corso del secondo semestre 2015 si provvederà ad analizzare i dati pervenuti e le 


eventuali anomalie riscontrate. 
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Si segnala infine che, stante la natura dinamica dello strumento del Catalogo dei Rischi, tutta l’attività di reportistica  sopra elencata potrà essere, 


nel corso del 2015, oggetto di integrazione e revisione, proprio nell’ottica di una più efficiente politica di prevenzione e di contrasto della corruzione. 


 


5.4. Enti partecipati 


La Legge 190/2012 all’art. 1 comma 34 prevede che le disposizioni dei commi da 15 a 33 della medesima si applichino anche alle società 


partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di 


pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 


L’applicabilità immediata delle disposizioni di legge e di quanto previsto nel PNA agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle 


Pubbliche Amministrazioni è stato espressamente sancita nel documento di Intesa elaborato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie in 


data 23 luglio 2013. 


La Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione relativa all’ “ambito  soggettivo e 


oggettivo delle regole di trasparenza previste dalla Legeg190/2012 e del D.lgs 33/2013”, peraltro, fornisce un indirizzo interpretativo uniforme  circa 


l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in riferimento agli enti privati controllati e alle diverse tipologie di  soggetti interessati (definendo 


inoltre l’ambito oggettivo di applicazione e gli adempimenti in materia di trasparenza); l’ambito di applicazione relativamente agli obblighi in materia di 


trasparenza viene poi ulteriormente definito e chiarito dal Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con Legge 114/2014) grazie alla modifica dell’art. 11 del 


D.lgs 33/2013  relativo all’ambito soggettivo di applicazione dei obblighi di trasparenza, in cui vengono espressamente individuati i soggetti tenuti agli 


obblighi di trasparenza (nello specifico: gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, 


finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;  
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 limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, 


ossia le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 


amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche 


amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 


nomina dei vertici o dei componenti degli organi;  le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all’attività di 


pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, relativamente alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 


6 novembre 2012, n. 190)  


A fronte del Protocollo di Intesa “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi  tra A.N.A.C.- PREFETTURE-UTG ed ENTI 


LOCALI  per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, la Città ha provveduto, nel mese di luglio 


2014,  ad un primo monitoraggio dell’adozione del PTPC da parte delle Società di cui il Comune possedeva una quota di partecipazione maggioritaria.    


Tale attività ha portato ad un riscontro positivo da parte di alcune società che avevano nel frattempo provveduto ad adeguarsi e un impegno da parte di 


altre all’imminente adeguamento dei previgenti modelli di rischio ex lege 231/2001 ai nuovi obblighi normativi. 


Inoltre, è opportuno  segnalare che la Città ha già più volte sollecitato gli enti partecipati all’applicazione del D.Lgs. 33 / 2013 in materia di 


obblighi di trasparenza e di pubblicazione sui rispettivi siti informatici delle informazioni richieste per legge, in particolare delle prescrizioni previste 


dall’art. 22.  


Sarà cura quindi degli uffici preposti provvedere nuovamente ad una verifica dell’adeguatezza dei siti alle previsioni del D.Lgs. 33/2013, nonché 


all’effettiva adozione del PTPC da parte degli Enti di diritto privato controllati dalla Città tenuti per legge, fornendo supporto nell’attività di 


strutturazione dei siti internet, nonché nell’elaborazione dei contenuti del PTPC, improntando quindi  l’attività in un’ottica di collaborazione reciproca. A 


tal scopo, il RPC intende elaborare entro il 31.03.2015 un documento contenente  “Linee Guida per gli enti controllati, relativamente agli obblighi di 


trasparenza e  di prevenzione della corruzione”, in collaborazione con il Responsabile della trasparenza e la Direzione Partecipazioni Comunali. 
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6. ULTERIORI ATTIVITA’ 


6.1 Control Self – Assessment 


 


Il PTPC 2014- 2016 ha previsto la promozione di una serie di indagini volte a misurare il benessere organizzativo dell’Ente, utile strumento 


diagnostico dello stato di salute dell’amministrazione, essendo in grado di effettuare valutazioni sul contesto lavorativo e sul grado di condivisione del 


sistema di valutazione, sul presupposto che il benessere organizzativo influenza l’efficacia, l’efficienza, la produttività e lo sviluppo della struttura 


pubblica.  


In fase di elaborazione della misura è stato ritenuto però, che l’indagine potesse risultare sovrabbondante rispetto agli obiettivi ed esigenze 


manifestatesi in sede di elaborazione del Piano. Pertanto è stata progettata un’attività di Control Self Assessment per la verifica sull’attuazione delle 


prescrizioni del Piano. Il Control Self Assessment è infatti valido strumento di monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese e degli strumenti 


predisposti in attuazione alle prescrizioni del PTPC, e mira a rendere possibile una valutazione sulle misure finora intraprese,  sulla loro adeguatezza e 


sulle possibili modifiche/integrazioni da apportare.  


In particolare, si pone l’obiettivo di identificare: 


• eventuali modifiche delle aree a rischio dell’amministrazione; 


• livello di percezione della corruzione/valore dell’integrità� e livello di conoscenza delle misure di prevenzione; 


• anomalie e criticità� nella gestione dei processi. 


A tal fine verrà sottoposto ai dipendenti delle aree a rischio un questionario di valutazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della 


corruzione, la percezione delle stesse  e sul benessere organizzativo dei dipendenti in relazione alla propria attività lavorativa e all’ambiente di lavoro. 


Il questionario, approvato dalla Task Force Multidisciplinare (TFM), verrà preliminarmente inviato sulla casella di posta, nei primi mesi dell’anno, ai 


dipendenti delle  Direzioni: Tributi, Catasto e Suolo Pubblico e Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo . 
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Esso contribuirà alla valutazione delle azioni compiute attraverso il contributo  di chi deve applicare le nuove strategie e permetterà di raccogliere 


i suggerimenti per intraprendere azioni correttive o ampliative. Scopo non secondario dell’attività è quello di sensibilizzare il personale delle aree a 


rischio coinvolgendolo nel processo di risk management: comunicando  il messaggio che la prevenzione è  possibile solo attraverso l’impegno congiunto 


di tutti i dipendenti, e passa attraverso la valorizzazione della professionalità di ciascuno. 


 


6.2 Accountability 


 Il PTPC 2014 -2016 prevedeva la necessità di avviare un dialogo con gli stakeholders per  sollecitare suggerimenti e opinioni sia sul Piano, sia 


nell’individuazione di azioni ulteriori e proposte di miglioramento.  Il presupposto da cui ci si è mossi è che spiegare e giustificare a chi ne ha diritto 


(stakeholders) l’insieme delle proprie attività, è un dovere che non può essere eluso da nessuna organizzazione pubblica moderna, la quale agisce sulla 


base di un mandato di legittimità che prevede che le modalità di azione siano conformi a modelli precostituiti (legalità dell’azione amministrativa), in 


modo da garantire risultati efficienti ed efficaci. 


 L’esigenza di dar conto dell’agire delle amministrazioni pubbliche attraverso modalità che permettano un reale accesso alle informazioni da parte 


dei cittadini, ha dato vita ad un processo che è sfociato, da un lato nella definizione del diritto alla conoscibilità dei dati e delle informazioni (trasparenza 


come livello essenziale delle prestazioni),  dall’altro nell’esigenza di instaurare un rapporto dialogante con i soggetti interessati dall’azione 


amministrativa. Questi includono i cittadini e la comunità territoriale da essi costituita e gli organi sociali e di aggregazione che rappresentano le 


particolari esigenze della comunità stessa. Si rende necessario per un amministrazione pubblica moderna procedere a realizzare attivamente percorsi volti 


a costruire questo rapporto dialettico. 


L’attività di prevenzione della corruzione della  Città di Torino si rivolge alla macchina amministrativa interna, ma, per realizzarsi in termini 


adeguati e non cadere nella trappola dell’autoreferenzialità, non può prescindere da un confronto con l’esterno.   


Partendo dall’esperienza acquisita e dalla rete di relazioni esistenti, si vuole costruire un dialogo con la comunità esterna di riferimento in 


relazione ai temi dell’anticorruzione. Concretamente significherà che nel corso del 2015 saranno attivate delle iniziative idonee a rilevare la percezione 
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dell’Ente all’esterno,  in relazione alla corruzione, e all’accessibilità delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente. Sarà 


inoltre un valido stimolo  per iniziative di miglioramento nell’attività di prevenzione della Corruzione.  


A tale fine si procederà con la somministrazione di un breve questionario ad alcuni stakeholders che riporterà all’Amministrazione una valutazione del 


livello di conoscenza del lavoro compiuto  con riguardo ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza, e quindi anche della capacità di diffusione delle 


informazioni all’esterno.   


 


6.3 Patti di Integrità negli affidamenti di lavori, forniture e servizi 


Il Piano Nazionale Anti-corruzione individua, tra le misure che devono essere necessariamente recepite dalle Pubbliche Amministrazioni, i cd. 


Patti di Integrità negli affidamenti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012 (“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di 


gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 


dalla gara”). 


I Protocolli di Legalità / Patti di Integrità si configurano quindi come validi strumenti per prevenire e ridurre al minimo l’insorgenza di fenomeni 


corruttivi in un settore così delicato come quello degli appalti di lavori, servizi e forniture. 


Il Patto di integrità, nello specifico, è un documento volto a regolare i rapporti tra l’Ente Appaltante e l’operatore economico (rapporti quindi 


indirizzati ai principi della lealtà, trasparenza e correttezza) e a valorizzare comportamenti eticamente corretti.  


Tale strumento è stato sviluppato dall’ONG  no profit Transparency International Italia negli anni ’90 e adottato da alcuni Enti ormai da anni. 


Tra questi, sicuramente il Comune di Torino è stato tra gli Enti precursori nell’adozione del Patto di Integrità; difatti, già nel 2003, la Città aveva 


provveduto ad adottare il cd “Codice Etico”, la cui sottoscrizione, da parte dell’operatore economico, rappresentava requisito di ammissione alla gara 







Piano Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017 


 


18 


d’appalto, e il cui testo è stato nuovamente rivisitato contestualmente all’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 


(deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 2011 08018/003). 


Successivamente all’entrata in vigore della Legge 190/2012 e all’approvazione del PNA, la Città ha continuato, in linea con le prescrizioni del 


PNA medesimo, ad inserire negli avvisi, bandi di gara e nelle lettere di invito apposita clausola di salvaguardia, relativa all’esclusione dalla gara ovvero 


alla risoluzione del contratto d’appalto nel caso di mancato rispetto delle previsioni del Codice Etico. 


Si ritiene tuttavia ora di procedere, nel corso del 2015, in coerenza con la necessità di migliorare gli strumenti di gestione del rischio applicati 


all’attività del Comune di Torino, ad una rielaborazione di alcuni aspetti del Codice Etico attualmente in vigore.  


Del resto, anche l’A.V.C.P. (ora ANAC) con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole 


contrattuali riguardanti “l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli 


di legalità/patti di integrità.. I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza 


nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, 


nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l’obbligo di inserire 


nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che 


rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione dell’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale 


possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo 


assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e 


contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. 


Mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 


dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta , in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a 


partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le 
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procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)” (Così 


Determinazione AVCP ora ANAC n. 4/2012).   


Tra gli aspetti sicuramente più rilevanti che sarà opportuno valorizzare vi sono: 


• previsione esplicita dell’escussione della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art 75 D.lgs 163/2006) e della cauzione definitiva per 


l’esecuzione del contratto (art. 113 Dlgs 163/2006); 


• eventuale previsione di specifica responsabilità per danno arrecato al Comune stesso e agli altri operatori economici; 


• previsione di uno specifico periodo interdittivo di esclusione dal partecipare alle gare indette dalla Città; 


• per i soli fornitori, cancellazione da apposito Albo gestito dall’Ente; 


• inserimento dell’obbligo specifico del cd. pantouflage (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) ai sensi dell’art. 53 comma 


16 ter D.lgs 165/2001. 


 


Si tratta di mero elenco esemplificativo che potrà essere ampliato nell’ottica  di  rendere il più efficiente possibile il sistema di prevenzione della 


corruzione previsto dall’Ente. 


Infine, nel corso del 2015 la Città cercherà di favorire l’applicazione dello strumento del Codice Etico anche da parte degli Enti controllati dal 


Comune medesimo,  per le procedure di scelta del contraente di loro competenza, provvedendo al monitoraggio della loro effettiva attuazione. 
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6.4 Aggiornamento del sito Intracom 


La comunicazione ai dipendenti dei contenuti, delle misure, e delle iniziative che costituiscono il sistema di prevenzione della corruzione della 


Città assume un ruolo fondamentale. L’efficacia degli strumenti posti in essere, è, infatti, fortemente influenzata dalla capacità di diffondere le 


informazioni a tutta l’amministrazione. 


La comunicazione interna è un processo complesso, utile alla diffusione di informazioni, comunicati, dati, compiti all’interno di 


un’organizzazione, e rivolto al pubblico interno (dipendenti e collaboratori). 


Pertanto, nel sito Intracom è stata sviluppata una apposita seziona 


dedicata al tema della  Prevenzione della Corruzione, con l’intento di 


rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze comunicative del sistema 


di gestione del rischio, attraverso la valorizzazione della comunicazione 


interna operata con altri canali, in quanto la “familiarità” dei dipendenti con la 


Intracom, la rende uno degli strumenti più idonei alla circolazione dei flussi 


informativi. 


  


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3 - Intracom 
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7. PIANIFICAZIONE PER IL TRIENNIO E MISURE ULTERIOR I 


Alcune delle misure sopraesposte si dispiegheranno operativamente soltanto in  un periodo di riferimento più ampio e non limitato al solo 2015. 


Tali attività  contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di definire dinamicamente la strategia dell’anticorruzione attraverso l’inserimento 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. 


 


Anno di 


attuazione  


Azioni previste  Referente 


2015 Azione di comunicazione attraverso vari mezzi 


dei contenuti di Piano  


Responsabile anticorruzione 


Responsabile Trasparenza 


Responsabile Ufficio Stampa 


2015 Analisi delle informazioni pubblicate nella 


sezione Amministrazione aperta al fine di 


verificare l’esistenza di comportamenti anomali 


ed eventuali azioni correttive 


Responsabile trasparenza 


2015  Attuazione delle azioni previste nel piano di Direzione. Organizzazione 
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formazione e delle azioni indotte Direttori 


2015 Attuazione dell’indagine Control Self - 


Assessment 


Responsabile Anticorruzione 


Direzione  Organizzazione 


2015 Attuazione dell’indagine su Accountability  Responsabile Anticorruzione 


Direzione  Organizzazione 


2015 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 


procedure attivate nel 2014  
Responsabile anticorruzione 


2015 Rivalutazione dei livelli di rischio dei 


procedimenti amministrativi sulla base dei criteri 


elencati nell’ allegato n. 5 «Tabella di valutazione 


del rischio» al PNA  


Responsabile anticorruzione 


Dirigenti 


2015 Iniziative formative Direzione Organizzazione 


2016 Analisi delle informazioni pubblicate nella 


sezione Amministrazione aperta al fine di 


verificare l’esistenza di comportamenti anomali 


ed eventuali azioni correttive 


Responsabile trasparenza 
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2016 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 


procedure attivate nel 2015 
Responsabile anticorruzione 


2017 Analisi delle informazioni pubblicate nella 


procedura Amministrazione aperta al fine di 


verificare l’esistenza di comportamenti anomali 


ed eventuali azioni correttive  


Responsabile Trasparenza 


2017 Analisi degli esiti dell’applicazione delle 


procedure attivate nel 2015 
Responsabile anticorruzione 


 








Allegato B) al PTPC 2015-2017


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i dipendenti dell'Ente 
(compresi i titolari di incarichi negli 
uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche), collaboratori e 


consulenti, collaboratori delle ditte 
fornitrici di beni, servizi od opere a 
favore della Città che svolgono la 


propria attività nelle strutture 
comunali


La Città ha approvato il nuovo Codice di Comportamento della Città di 
Torino con deliberazione della Giunta Comunale il 31/12/2013 (mecc. N. 


2013 07699/004), ad integrazione del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, introdotto dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62). 


Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i dipendenti della Città devono osservare. E' pubblicato sulla intracom e 
sul sito internet della Città. E' stato oggetto di numerosi corsi di formazione.                                                                                                         


Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione;UPD, Servizio 


Centrale organizzazione.                                                 


In riferimento alla diffusione di buone pratiche e valori, saranno 
avviate delle iniziative comunicative rivolte al personale della 
Città che avranno lo scopo di informare i dipendenti in merito 
alle azioni compiute dal Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione e dall’Amministrazione in relazione sia alla 
prevenzione della Corruzione, sia in merito all'emersione di 


valori positivi all'interno e all'sterno dell'Amministrazione, e alla 
diffusione di buone prassi e buoni esempi. In tal senso deve 


essere ascritto il questionario relativo al Control Self-
Assessment  nella parte relativa al benessere organizzativo.


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Dirigenti, Posizioni Organizzative, 
Alte Professionalità, dipendenti 


afferenti alle aree a rischio 
corruzione


Adottati i criteri di rotazione con deliberazione della Giunta comunale del 09 
dicembre 2014  (mecc. 2014 06640/004). Previsione della rotazione di 


percentuali definite di personale afferenti alle diverse categorie a decorrere 
da febbraio 2015. 


Servizio Centrale Organizzazione; 
Dirigenti d'Area interessati, 


Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione in attività di verifica 


dell'effettuazione della rotazione.


Verifiche a dicembre 2015 in merito all'effettuazione della 
rotazione


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i dipendenti della Città


Misura discendente dall'art. 6bis Legge 241/1990 rubricato "Conflitto di 
Interessi". La misura è stata attuata con Nota n. 733 del 31/10/2013 del 


Segretario Generale (in materia di erogazione dei contributi), con l'art. 7e 
art. 17 del Codice di Comportamento, nonchè con Circolare n. 1/2014 del 


Segretario Generale  (in materia di scelta del contraente). La misura è stata 
oggetto di attività formativa  nell'arco dell'anno 2014 


Il responsabile dell'Ufficio e il 
Dirigente competente  (devono 


valutare la sussistenza o meno del 
potenziale conflitto di interessi), il 
Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione se il conflitto di 
interessi riguarda il Direttore, il 


Servizio Centrale Organizzazione per 
gli aspetti relativi ai corsi formativi


  Implementazione dell'attività formativa  nel corso del 2015


Disciplina specifica in materia di svolgimento di i ncarichi di ufficio-attività e incarichi extra-isti tuzionali


LE MISURE OBBLIGATORIE


Codice di Comportamento e diffusione di buone prati che e valori (art. 54 Dlgs 165/2001 come modificato  da L. 190/2012 e DPR 62/2013)


Rotazione del Personale


Obbligo di astensione in caso di conflitto di inter essi
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LE MISURE OBBLIGATORIE


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i dipendenti della Città


Pubblicazione sulla Intracom del documento "Criteri generali in materia di 
incarichi vietati del 23 luglio 2013" definito dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, e si è data evidenza, sempre sulla Intracom nella sezione risorse 


umane alla  Circ. 19301 del 28 novembre 2012, la quale definiva la 
procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 


e gli obblighi di comunicazione per gli incarichi a titolo gratuito. 
Inoltre, la Direzione Organizzazione ha definito con Circolare n. 16823 del 


14 ottobre 2014 l’obbligo di comunicazione di svolgimento di attività 
ultronea non rientranti nell'obbligo di autorizzazione.


All’art. 9 del Codice di Comportamento è stato ulteriormente disciplinato il 
tema.


Direzione organizzazione, 
Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione


Previsione di un sistema di monitoraggio per verificare che non 
sussistano incarichi non autorizzati


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Misura volta all'individuazione di cause ostative all'assegnazione in 
determinati uffici, conferimento di incarichi dirigenziali e e partecipazione a 
determinate commissioni nel caso di condanna pernale per delitti contro la 


Pubblica Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                 
Misure richieste dal PNA: Dichiarazione di assenza di condanne:   all'atto di 


formazione di Commissioni  o concorsi; 
 all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti 


art. 3 Dlgs 39/213;all'atto dell'assegnazione di dirigenti e di dipendenti 
dell'area direttiva agli uffici art. 3 bis Dlgs 165/2001 e per gli incarichi già 
conferiti. Inserimento negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi delle 


cause ostative al conferimento.                           


Circolare del Segretario Generale (n .1/2014 del 19 marzo 2014). art. 6 del 
Codice di Comportamento è stato ulteriormente disciplinato il tema 
(assegnazione agli uffici e comunicazione degli interessi finanziari e 


situazioni di conflitto di interesse).                                                                          
Dichiarazione di assenza di condanne per i componenti di Commissioni di 


gara


Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici  e conferimento di incarichi in caso di condanna pe nale per i delitti contro la PA (art. 35 bis Dlgs 1 65/2001)


Tutti i dipendenti della Città


Whistleblowing (Tutela del dipendente che segnala i lleciti)


Dirigenti / Responsabili Unici del 
Procediemnto/RPC


Previsione di un sistema di monitoraggio per verificare il rispetto 
dei divieti contenuti nell'art. 35 bis Dlgs 165/2001
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LE MISURE OBBLIGATORIE


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i dipendenti della Città


Creazione di una procedura che definisce compiti, responsabilità, modalità 
di ricezione delle segnalazioni, e le tutele per i dipendenti, e che si presenta 


al personale sulla Intracom nella sezione dedicata Prevenzione della 
corruzione . La procedura è stata approvata con determinazione 


dirigenziale del Segretario Generale n. 215 del 15/12/2014 (mecc. 2014 
45083/002)


Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, Ufficio Procedimenti 


Disciplinari


Valutare l'efficacia della Procedura e procedere ad eventuali 
aggiornamenti ritenuti opportuni; previsione di attività 


informativa rivolta ai dipendenti; eventuale estensione ai 
dipendenti degli Enti partecipati


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i servizi della Città


Misura prevista dalla legge 241/1990 (art. 2 comma 9 quater) e legge 
190/2012 (ar. 1 comma 28). I dati relativi al monitoraggio dei termini del 


procedimento sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente  e nella sezione Intracom 


Prevenzione della Corruzione . I servizi devono procedere alla compilazione 
di un report semestrale.


Dirigenti Analisi dei reiterati ritardi nel corso del 2014.


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Dirigenti


Situazioni di incompatibilità previste nei capi V e VI del Dlgs 39/2013.                   
Inserimento negli interpelli di attribuzione degli incarichi delle cause 


specifiche di incompatibilità.   Prevista l’acquisizione di apposita 
dichiarazione da parte del dirigente all'atto del conferimento dell'incarico, 


annualmente, e, laddove se ne ravvisi la necessità, su richiesta.  


Direzione organizzazione, 
Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione


Previsione di un sistema di monitoraggio per verificare 
l'assenza di situazioni di incompatibilità


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Dirigenti
Previsione di specifiche cause di inconferibilità/incompatibilità previste ai 
Capi III/IV del Dlgs 39/2013. Dichiarazione d'insussistenza delle cause 


ostative da parte dell'interessato.                                                                                                                                                                                                       


Direzione organizzazione, 
Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione
Previsione di un sistema di verifica delle autocertificazioni


Monitoraggio termini del procedimento


 Incompatibilità di incarichi dirigenziali


Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di p articolari attività o incarichi precedenti (cd. pan touflage-revolving doors);
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LE MISURE OBBLIGATORIE


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Tutti i dipendenti della Città cessati 
che hanno svolto poteri autoritativi 


o negoziali per la PA


Misura prevista dal Dlgs 165/2001 art. 53 comma 16 ter relativa ai soggetti 
cessati e riferita al triennio successivo alla cessazione del rapporto di 


lavoro.Inserita specifica dichiarazione nei bandi di gara e. nei contratti di 
assunzione


Direzione organizzazione, 
Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione


Previsione di un sistema di monitoraggio per:- verificare che i 
dipendenti cessati non abbiano violato il divieto dell'art. 53 
comma 16 Dlgs 165/2001;accertare il rispetto del divieto di 


contrattare dell'art. 53 comma 16 Dlgs 165/2001                                                                                                  


Destinatari Descrizione e Attuazione della misura Res ponsabili Obiettivi


Dipendenti delle aree a rischio
Svolti corsi di formazione a carattere generale e specifica.


Individuazione del personale da inviare a formazione specifica.
Responsabile della Prevenzione della 


Corruzione, Servizio Formazione, 
Dirigenti


Estendere la formazione a carattere generale ai dipendenti che 
non sono stati fino ad oggi coinvolti;


Progettazione di iniziative formative che privilegino un taglio 
maggiormente operativo sulla gestione del rischio nell’attività 


lavorativa (formazione per classi omogenee, legate alla 
specifica attività lavorativa, operata con il coinvolgimento dei 


responsabili d'ufficio).


Formazione


 Disciplina specifica in materia di attività succes siva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pa ntouflage-revolving doors)- art. 53 comma 16 ter Dl gs 165/2001
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Protocollo Operativo (Procedimenti e processi non in qualità elaborati per attenuare la possibilità di insorgenza dei rischi specifici Genn Febb Marz Apri Magg Giug Lugl Agos Sett Otto Nove Dice 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, Area Servizi Educativi             


Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile- Borse di Studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti”;             


Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile- Assegno di studio per iscrizione e frequenza e assegno di studio per spese libri di testo, 
attività POF, trasporti (LR 28/2007); 


            


Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile – Contributo per la fornitura dei libri di testo L. 448/98;             


Direzione di Staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico             


Servizio Arredo Urbano e Rigenerazione Urbana- Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi e contestuale  concessione di suolo 
pubblico. Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti di distribuzione carburante su suolo pubblico o privato e contestuale (quando 
necessario) concessione di occupazione suolo pubblico; 


            


Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Concessioni per occupazione del suolo pubblico con dehors continuativi;             


Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Rilascio prenotazione affissioni;             


Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Rilascio concessioni suolo pubblico per manifestazioni ed eventi;             


Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Controllo abusivi. Procedure sanzionatorie pubbliche affissioni e steccati di cantiere;             


Direzione Servizi Amministrativi (Circoscrizioni 1-10)             


Occupazione Suolo pubblico e con dehors stagionale          Cir. 1   


Convenzioni per la gestione sociale di impianti sportivi comunali-Rinnovo           Cir.2  


Occupazioni di suolo pubblico –Elementi di Arredo (art. 42 c. 1, c. 2, reg.Cosap);          Cir.1   


Concessione di locali per breve periodo, a titolo oneroso e/o gratuito;           Cir.3  


Concessione di locali per periodo continuativo a titolo oneroso e/o gratuito           Cir.4  


Concessione di locali per periodo ricorrente a titolo oneroso e/o gratuito           Cir.5  


Concessione di suolo pubblico per feste di via          Cir.9   


Occupazione suolo pubblico per proroga dehor stagionale          Cir.6   


Riserve di parcheggio per attività commerciali di servizio          Cir.7   


Assegnazione annuale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche;           Cir.8  


Assegnazione occasionale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche;           Cir.2  


Convenzione per la gestione sociale di impianti sportivi comunali           Cir.10  


Occupazione suolo pubblico-tavolini e sedie, panchine e cestini;          Cir.3   


Nuovi passi carrai;          Cir.4   


Occupazione suolo pubblico per rinnovo dehors stagionali;          Cir.5   


Istanza di discarico canone occupazione suolo pubblico per passi carrabili.           Cir.9   


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistemi informativi             


Servizio Mercati  - Rilascio autorizzazione temporanea con concessione suolo pubblico.             


Servizio SUAP - SCIA per attività artigianali/produttive             


Servizio SUAP - Autorizzazione/SCIA per esercizio commerciale di grande struttura di vendita             


Servizio SUAP - Autorizzazione/SCIA per esercizio commerciale di media struttura di vendita             


Servizio SUAP - Scia per esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, vendita oggetti usati:             


Servizio SUAP - Scia Acconciatori ed Estetisti;             
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Servizio SUAP - Domanda per Autorizzazione sanitaria per piscina;             


Servizio SUAP - Autorizzazione sanitaria per scuola e asili privati;              


Servizio SUAP - Domanda per Ambulatorio Medico/specialistico/poliambulatori;             


Servizio SUAP - Istanza per ambulatorio veterinario;             


Servizio SUAP - Istanza per vendita/toelettatura/addestramento animali da affezione;             


Servizio SUAP - Scia per installazione, modifica impianti radioelettrici;             


Servizio SUAP - SCIA impianti di distribuzione carburante;             


Servizio SUAP - SCIA/Autorizzazione Unica Ambientale;             


Servizio SUAP - Domanda per: attività  artigianali / produttive insalubri.             
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Premessa e aggiornamento 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 integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione della Città di Torino, come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D. Lgs. 


33/2013 ed è raccordato con la programmazione del Piano della Performance e gli obiettivi previsti nel PEG. 


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 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta 


Comunale n. 2014-0686/049 dell’11/02/2014, e costituisce parte integrante ed allegato del Piano di prevenzione della Corruzione 2015-2017, da 


adottarsi sempre con Deliberazione della Giunta Comunale. 


Il Programma avrà validità per il triennio 2015-2017 e sarà oggetto di aggiornamenti annuali nell’ottica del miglioramento. 


 


Per l’inquadramento dell’organizzazione e delle funzioni dell’Ente, per la la definizione dei profili di responsabilità, dei ruoli e dei criteri posti a 


base dell’elaborazione del Programma e per le modalità degli adempimenti a esso relativi, si fa riferimento a quanto già esposto e approfondito 


nel precedente documento di programmazione (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016), ritenendo di dover in questa 


sede prioritariamente rendere conto dei risultati raggiunti nel corso del 2014 e procedere a individuare e dettagliare gli obiettivi da perseguire nel 


prossimo triennio (attraverso la riformulazione dell’ Allegato operativo anche in riferimento agli obiettivi provvisori). 


 


La Legge 190/2012 vede nel D. Lgs. 33/2013, emanato sulla base di una delega in essa contenuta, un punto di arrivo fondamentale, oltre che la 


realizzazione di un’arma preziosa per il contrasto al fenomeno corruttivo attraverso la definizione di nuovi sistemi di partecipazione e 


collaborazione tra P.A. e cittadini e l’attivazione di una nuova forma di controllo sociale. 
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Il decreto sulla trasparenza, infatti, definisce la trasparenza come diritto, obiettivo e strumento di gestione al tempo stesso, strumento principe di 


quella gestione virtuosa che di per se stessa tiene lontana la corruptio. 


 


Il legislatore, nel solco del principio fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo (“La società ha il diritto di chiedere a ogni 


pubblico funzionario conto della sua amministrazione”, art. XV), riconduce già nella legge anticorruzione, la trasparenza dell'attività 


amministrativa al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della 


Costituzione. 


E nel D. Lgs. 33/2013 in modo più articolato: “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” (art. 1, c. 1).  


“La trasparenza (…) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 


responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia 


delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e socia li, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 


realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1, c. 2).  


 


L’obbligo già introdotto dalla “Riforma Brunetta” (D. Lgs. 150/2009) di presentare annualmente i risultati del Piano della performance agli 


stakeholder, richiamato dal decreto con l’obbligo di organizzare le “Giornate della trasparenza”, chiude il cerchio ideale fra trasparenza (P.A. 


come “casa di vetro”), performance (suo miglioramento attraverso la rendicontazione all’esterno e i feedback degli stakeholder) e prevenzione 


della corruzione (incentivando la performance si riducono gli sprechi, la mala gestio nella quale si annida la corruzione e che a propria volta “è” 


corruzione in senso lato, sulla base dell’accezione del termine comunemente riconosciuta a livello internazionale). 


Ricordiamo che per il legislatore attraverso la trasparenza dovrebbe attuarsi un ciclo virtuoso: l’apertura della P.A. e la sua conoscibilità 


all’esterno consente di attuare un controllo diffuso sull’attività della P.A., permettendo il rafforzamento della cultura dell’integrità e il 


conseguente passaggio dalla repressione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
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Il complesso impianto degli obblighi di pubblicazione scaturenti dal decreto trasparenza determina che ormai pressoché la totalità dell’attività 


amministrativa degli Enti deve essere veicolata e resa accessibile sul web. 


Gli obblighi riguardano a 360 gradi tutti gli ambiti dei servizi che gli Enti rendono alla cittadinanza-utenza. 


 


Nel corso del 2014, con la L. 114/2014 di conversione del D. L. 90/2014, sono state di fatto potenziate le funzioni dell’Autorità Nazionale 


Anticorruzione (ANAC), “controllore” in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, indirizzandole in maniera sempre più accentuata 


all’azione di contrasto alla corruzione attraverso il conferimento dell’attività di controllo su un settore cruciale dal punto di vista del rischio 


corruttivo: quello degli appalti e dei contratti pubblici; in capo ad ANAC sono infatti state trasferite le competenze della soppressa “Autorità di 


Vigilanza dei Contratti Pubblici” (AVCP). Infine, mentre sono state fatte confluire al “Dipartimento della Funzione Pubblica” le competenze di 


ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance, spetta ora all’Autorità predisporre, oltre che approvare, il Piano Nazionale 


Anticorruzione (PNA). 


E’ sorta insomma una “Super-ANAC”, alla quale peraltro è stato anche attribuito un potere sanzionatorio diretto in relazione alla mancata 


adozione da parte degli enti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e 


dei Codici di comportamento per i dipendenti (cfr, il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio approvato dall’ANAC il 9 


settembre 2014), oltre che la possibilità di ricevere segnalazione di illeciti dai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni (attivazione del 


whistleblowing). 


Grazie al “potere di ordine” conferitole dall’art. 1, c. 3 della L. 190/2012, l’ANAC, in rapporto allo svolgimento della propria attività di vigilanza 


e controllo, “esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina 


l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 


amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 


contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati”. Tale ambito è stato recentemente disciplinato con la Delibera ANAC 146/2014 del 


18/11/2014. 
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Rammentando come il concetto dell’ente come “casa di vetro”, visibile dall’esterno in ogni suo aspetto, abbia da sempre rappresentato un punto 


di riferimento per la nostra amministrazione, occorre rendere noti gli ulteriori sforzi affrontati dalla Città nell’adempiere al nuovo assunto del D. 


Lgs. 33/2013 e trovare adeguata soluzione alle criticità emerse in sede di applicazione, operando sempre in ossequio al precetto dell’invarianza 


finanziaria previsto dall’art. 51 del decreto stesso. 


 


In merito all’argomento della trasparenza diversi sono stati nel corso del 2014 gli interventi normativi, tesi a chiarire alcuni fra i punti nevralgici 


toccati dal D. Lgs. 33/2013. 


Fra i più importanti il D.L. 90/2014 che, ridefinendone all’art. 24 bis l’ambito soggettivo di applicazione con l’integrale riformulazione dell’art. 


11, di fatto sancisce definitivamente il totale coinvolgimento di “tutti” gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni, ancorché 


“limitatamente all’attività di pubblico interesse”, nell’intero ventaglio degli obblighi di trasparenza contemplati dal decreto trasparenza. 


 


Su tale tema l’ANAC è intervenuta con la Delibera 144/2014 a chiarire l’applicazione degli obblighi di pubblicazione prescritti agli artt. 14 e 15 


del decreto in relazione agli organi di indirizzo politico e agli organi di indirizzo delle società partecipate e controllate dalle PP.AA., definendo 


anche per questi ultimi la necessità di produrre la documentazione richiesta dall’art. 14 con riferimento alla L. 441/1982 (dichiarazione 


patrimoniale e dichiarazione dei redditi). 


 


Peraltro la Città ha presentato alla CiVIT (prot. n. 017630 del 13/11/2013) una richiesta di chiarimenti sulle prescrizioni dell’art. 25 del D. Lgs. 


33/2013 (controlli sulle imprese) e sugli adempimenti previsti dallo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all’art. 12, c. 1 bis del 


medesimo decreto legislativo, alla quale è stato dato riscontro con nota dell’ANAC pervenuta l’11/04/2014 (ns. prot. 006375). A seguito delle 


delucidazioni ottenute si è proceduto alla definizione delle sottosezioni di “Amministrazione trasparente” “Scadenzario dei nuovi obblighi 


amministrativi” e “Controlli sulle imprese”, i cui contenuti vengono via via implementati. 
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1. Novità nella struttura organizzativa 


 


La struttura organizzativa del nostro Ente è stata oggetto, a gennaio 2014, di una radicale riorganizzazione, tesa a ottimizzare l’operatività 


della struttura (Deliberazione di Giunta n. 2014-00538/004 del 31/01/2014). 


Si sono rivisti i piani di responsabilità operando accorpamenti di funzioni a livello dirigenziale e articolando la macchina comunale in Direzioni 


Generali e Direzioni d’Area. Gli incarichi dirigenziali sono stati conseguentemente definiti con Determinazione del Direttore Generale n. 2014-


40578/066 del 14/02/2014. 


Il rinnovo degli incarichi avverrà a febbraio 2015, tenendo altresì conto delle esigenze evidenziate dal vigente Piano per la prevenzione della 


corruzione, che individua gli ambiti e i numeri della rotazione, e delle modalità di dettaglio definite attraverso l’adozione delle linee operative 


approvate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2014-06640/004 del 09/12/2014. 


 


L’organigramma aggiornato del Comune di Torino è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al seguente 


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


 


I dipendenti a tempo indeterminato della Città di Torino alla data del 31 dicembre 2014 risultano essere 10401. 
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2. Attuazione del Programma: monitoraggio e intenti programmatici 


 


Il D. Lgs. 33/2013, art. 43 pone in capo ai dirigenti la responsabilità nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 


soggette a obbligo di pubblicazione (art. 43, c. 3) e pone in capo al Responsabile della trasparenza lo svolgimento stabile di un’attività di 


controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 


Nell’Allegato del Programma, elaborato sulla falsariga dell’Allegato 1 “Obblighi di Pubblicazione” della Delibera 50/2013 della CiVIT, ora 


ANAC, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, sono evidenziate le aree e le 


strutture dell’amministrazione coinvolte nell’alimentazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e nell’attività di 


aggiornamento dei dati. 


L’Allegato 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 
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decreto citato da cui deriva l’obbligo di pubblicazione descritto nella colonna precedente, la colonna “ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI” che 


riporta i dati relativi ad ulteriori norme da cui gli obblighi anzidetti scaturiscano, la colonna “CONTENUTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE 


‘Amministrazione trasparente’” che, in relazione a ogni adempimento descritto, riporta i contenuti presenti nella sezione “Amministrazione 


trasparente” del sito della Città alla data di adozione del presente Programma, mettendo in evidenza i documenti pubblicati nel corso del 2014, la 


colonna “DIREZIONE/SERVIZIO COMPETENTE” con l’indicazione delle strutture dell’amministrazione competenti in merito all’ottemperanza 


del singolo obbligo, la colonna “AGGIORNAMENTO” che riporta la frequenza prevista per l’aggiornamento, la colonna “TEMPI DI 


PUBBLICAZIONE” che fornisce indicazioni sui tempi di prima pubblicazione e l’obbligo di permanenza nella sezione dei dati in oggetto, la 


colonna “CRITICITA' OGGETTO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO” con l’individuazione delle criticità emerse e della situazione in merito 


alla loro risoluzione attestata al 31/12/2014 e infine la colonna “AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2015”, nella quale vengono individuate azioni 


correttive in via prioritaria per il primo anno di vigenza del Programma anche in relazione alle criticità segnalate. 


 


La valutazione di adeguate misure organizzative per garantire il regolare e tempestivo aggiornamento delle informazioni avverrà a cura dei 


Dirigenti responsabili con la collaborazione dei Sistemi Informativi e del presidio costituito presso Risorse Umane, tramite controlli mirati e a 


campione sulla qualità delle informazioni pubblicate 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 specificato più avanti. 


 


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 
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automatizzate, sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di carattere personale. 


L’attività di controllo sulla qualità dei dati è in primis affidata ai Dirigenti del Servizio che sono, per competenza,  rispettivamente responsabili 


dei singoli data base nei quali vengono inseriti i contenuti oggetto di pubblicazione. 


Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile della trasparenza, avrà cadenza quadrimestrale. Sul sito, nella sezione “Amministrazione 


trasparente”, verrà pubblicata una relazione sullo stato di attuazione del Programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal Programma 


originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi. 


Tale relazione sarà inviata a cura del medesimo Responsabile all’OIV e verrà utilizzata da quest’ultimo per le attività di verifica e per 


l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 44 del D. Lgs. 33/2013.  


L’OIV, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, svolge infatti un’attività di audit sull’attuazione del Programma triennale nonché sulle attività 


in genere funzionali alla trasparenza realizzate dall’Amministrazione, avvalendosi del presidio attivato presso Risorse Umane. 


 


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. 


 


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 
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documento di attestazione di regolarità richiesto successivamente dalla Delibera 77/2013, è stato pubblicato, assieme agli allegati, nella suddetta 


sezione del sito web (prot. n. 0001624 del 30/01/2014). 


Con Delibera ANAC 148/2014 del 03/12/2014 è stato richiesto agli OIV di rendere una nuova attestazione sull’assolvimento di ulteriori obblighi 


di pubblicazione al 31/12/2014 e le risultanze sono pubblicate in “Amministrazione trasparente”. 


  


Si evidenzia, peraltro, come nel corso della seconda metà dell’anno si sia operato per ottemperare agli adempimenti richiesti dal “Rapporto sulla 


trasparenza relativo al Comune di Torino Marzo - Maggio 2014” trasmesso da ANAC con nota prot. n. 0011666 del 12/06/2014. 


 


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. 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. 


 


Si è ritenuto di dover dedicare il primo anno di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 all’ampliamento 


del ventaglio delle informazioni da pubblicare per obbligo di legge ed alla risoluzione della maggior parte delle criticità messe in evidenza 


nell’Allegato operativo del Programma stesso. 


L’individuazione e l’attuazione di azioni di miglioramento, in ordine alla pubblicazione di dati ulteriori, risulta demandata al secondo e al terzo 


anno di vigenza del Programma.  


 


La pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 anche in relazione ai consiglieri circoscrizionali ha impegnato l’attività del 


primo semestre del 2014 a seguito dell’approvazione del Regolamento Comunale n. 368 “Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei 
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titolari di cariche elettive e di governo e dei titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati”, approvato con Deliberazione del Consiglio 


Comunale n. 2013-07429/002 del 24/02/2014 (http://www.comune.torino.it/regolamenti/368/368.htm). 


L’adempimento è risultato significativo ed impegnativo per la particolare attenzione che è stata posta alla necessità di pubblicare documenti in 


formato aperto, secondo quanto richiesto dal decreto trasparenza (art. 7) e prescritto dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 68) e alla cura della 


tutela della privacy, in merito in particolare all’esposizione dei dati sensibili frequentemente rilevabili all’interno delle dichiarazioni dei redditi. 


 


Sono state organizzate anche le sottosezioni “Controlli sulle imprese” e “Oneri informativi per cittadini e imprese” (“Scadenzario nuovi obblighi 


amministrativi”), che vengono via via implementate con l’apporto delle comunicazioni dei settori competenti. 


  


Si annota poi che la sottosezione di “Amministrazione trasparente” “Consulenti e collaboratori” è stata adeguata tecnicamente in modo da rendere 


linkabili i provvedimenti di affidamento / impegno di spesa, in allegato ai quali sono resi progressivamente disponibili i documenti previsti dalla 


normativa per la pubblicazione. 


In merito a tale aspetto è stata diffusa nell’Ente la Circolare n. 3/2014 del 16/06/2014 a firma del Segretario Generale, con la quale si dispone il 


caricamento all’interno della procedura informatizzata “Atti amministrativi”, in allegato agli atti di conferimento di incarichi di consulenza e 


collaborazione, dei curricula, delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato finanziati 


o controllati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali e delle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 


 


In merito alla sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, si rileva che, con la stessa Circolare 3/2014 sopra citata, è stato 


disposto il caricamento attraverso la suddetta procedura “Atti amministrativi”, in allegato agli atti di concessione di tali benefici, dei curricula o 


delle schede di presentazione dei beneficiari e della presentazione del progetto. 


Un ulteriore integrazione dell’applicativo ha consentito, sulla base delle indicazioni della Circolare 4/2014 del 10/09/2014 a firma del Segretario 


Generale, di procedere alla pubblicazione anche degli atti che, pur non prevedendo un impegno di spesa, comportino vantaggi economici di 


qualsiasi genere. 
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A garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’Ente e allo scopo di ispirare a criteri di trasparenza la scelta dei destinatari di tali benefici, in 


relazione alle loro modalità di erogazione è stato elaborato, e risulta al momento in fase di approvazione, un nuovo Regolamento comunale. 


 


Si dà atto che, sulla base di un’analisi a campione effettuata in queste due ultime sottosezioni, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso 


dalla data di diffusione delle Circolari succitate, si è riscontrato un buon livello di rispetto delle prescrizioni da esse impartite. 


 


All’interno della sottosezione “Attività e procedimenti” si segnala la pubblicazione del documento relativo ai risultati del monitoraggio periodico 


del rispetto dei tempi del procedimento secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 4/2014 a firma del Segretario Generale, con la quale si 


era ritenuto di dover affinare il sistema di rilevazione del dato sulla scorta delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 


della Città e delle indicazioni impartite dall’ANAC, attribuendo inoltre al monitoraggio cadenza semestrale 


(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/monitoraggio_primo_sem14.pdf). 


 


In relazione alla sottosezione “Enti controllati” si segnala infine che i documenti pubblicati sono stati aggiornati con l’integrazione dei 


nominativi, oltre che della pubblicazione del tipo di incarico e del relativo trattamento economico complessivo, degli amministratori degli enti 


pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati dall’Ente e non soltanto di quelli nominati dalla Città, sulla base 


della nuova lettura dell’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 scaturita dal contributo dell’Orientamento n. 31/2014 dell’ANAC (v. nota del Responsabile 


della trasparenza prot. 0012087 del 22/07/2014). 


 


Si annota poi come, sulla base dell’estensione dell’intera disciplina della trasparenza dettata dal D. Lgs. 33/2013 agli enti controllati, derivata 


dalla Circolare 1/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Gianpiero D’Alia, con lettera prot. n. 0007854 del 13 


maggio 2014 a firma del Responsabile della trasparenza e del Direttore della Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, sia stata inviata formale 


richiesta ad ottemperare in tal senso a tutti gli enti controllati e partecipati dalla Città. 
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Rispetto a tale richiesta si è dato seguito a un’attività di monitoraggio sui siti istituzionali degli enti controllati dalla Città allo scopo di verificare 


il pieno adempimento agli obblighi imposti dal decreto trasparenza, sull’assoggettamento ai quali peraltro è stato fugato ogni dubbio – come già 


anticipato - dalla riformulazione dell’art. 11 (“Ambito soggettivo di applicazione”) del decreto trasparenza da parte del D. L. 90/2014 (art. 24 bis). 


Con note a firma congiunta del Responsabile della trasparenza e del Segretario Generale / Responsabile della prevenzione della corruzione 


inoltrate in data 18 dicembre 2014 gli enti controllati non ancora allineati con le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 sono pertanto stati invitati ad 


adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nel più breve tempo possibile, pena la sospensione dell’erogazione dei fondi di partecipazione ai 


sensi dell’art. 22, c. 4 del suddetto decreto. 


 


Si è infine provveduto alla pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente per il 2014, tenendo conto degli aggiornamenti 


previsti dal D.L. 66/2014 (art. 8, c. 1, lett. c) e delle modalità di elaborazione definite dal DPCM del 22/09/2014, peraltro in linea con le 


previsioni dell’art. 41 bis del medesimo D.L. 66/2014 e della Circolare MEF n. 2 del 15/01/2015. 


 


Risultano ancora carenze in merito a criticità, già evidenziate, in rapporto in particolare ai titolari di assegni di assistenza economica 


(specificatamente sotto il profilo della privacy). 


Si ritiene ragionevolmente che azioni risolutive in merito a tale ordine di criticità potranno essere messe in campo nel corso del 2015 e verranno 


assegnati obiettivi specifici in tal senso. 


 


Le “Linee Guida in materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione dei dati sui siti web” emanate dal Garante della Privacy il 15 


maggio 2014 sono intervenute a cercare di salvaguardare il delicato equilibrio fra la normativa sulla trasparenza e quella sulla tutela della privacy. 


 


Il rischio però che l’eccessiva procedimentalizzazione in particolare del decreto trasparenza finisca con l’ingessare le procedure vanificando lo 


spirito della norma è stato recentissimamente posto in evidenza anche dal presidente dell’”Autorità Nazionale Anticorruzione”, Raffaele Cantone, 
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e dal presidente dell’”Autorità Garante per la protezione dei dati personali”, Antonello Soro, che hanno chiesto congiuntamente al Ministro Madia 


di procedere a una revisione della materia cogliendo l’occasione della legge di riforma della P.A. 


 


Con il progressivo avanzamento nel corso degli adempimenti imposti dal D. Lgs. 33/2013 e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle 


possibili aree di miglioramento nella comunicazione e pubblicazione dei dati, si è stabilito per il 2015 di procedere ad assegnare ai vertici 


dell’Ente l’obiettivo generale di individuare azioni di miglioramento per gli anni successivi di vigenza del Programma e ai Dirigenti d’Area 


obiettivi operativi specifici tesi a superare le criticità emerse in materia di trasparenza. 


 


 


 


3. Comunicazione del Programma  


 


Come già affermato nel Programma 2014-2016, 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 (stakeholder) 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. 


 


Se la misura specifica di trattamento più rilevante allo scopo di spezzare il “triangolo” corruttivo definita dal Piano Nazionale Anticorruzione 


(Delibera CiVIT 72/2013) è senz’altro costituita dalla rotazione del personale, fra le misure di trattamento trasversali alle quali dare priorità nella 


programmazione, si ritiene di fondamentale importanza quella della formazione. 
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E’ bene ricordare come anche il Rapporto sul primo anno di attuazione della L. 190/2012 dell’ANAC abbia ribadito come l’investimento nella 


formazione risulti 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. “In questa prospettiva il grado di apertura dell’amministrazione verso l’esterno può 


fare la differenza così come la formazione ‘mirata’“, si legge ancora nel Rapporto ANAC (p. 7). 


 


Per tale motivo si annota come, nel corso del 2014, in accordo con le previsioni del Piano anticorruzione (v. cap. 5, p. 15), si sia data attuazione 


prioritariamente alla misura trasversale o “di sistema” rappresentata dalla formazione. 


Di concerto con il Servizio Formazione dell’Ente e con il Responsabile della prevenzione della corruzione, infatti, sono state realizzate più 


sessioni formative rivolte in prima istanza al personale delle aree coinvolte in materia di prevenzione della corruzione, individuato secondo i 


criteri formulati con Determinazione del Segretario Generale n. 2014-42025/002 del 22/05/2014. 


Sono infatti stati effettuati corsi mirati per personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività a elevato rischio corruttivo (Ufficiali di 


Anagrafe e personale dei Servizi tecnici) e corsi sull’etica per dirigenti e quadri. 


In particolare, nel contesto di tali corsi, sul versante della trasparenza sono stati realizzati moduli formativi specifici. 


 


Il progetto formativo “Anticorruzione e Trasparenza: formazione specifica per il personale delle aree a rischio” ha coinvolto circa 300 dipendenti 


di categoria D e dirigenti provenienti “aree a rischio” di vari servizi (6-29 ottobre 2014 e 18 novembre 2014); il corso “Aggiornamento per 


Ufficiali d’Anagrafe” ha riguardato 123 dipendenti (1° aprile 2014); l’intervento “Piano Comunale Anticorruzione, Obblighi di Trasparenza, 


Codice di Comportamento e Sistema dei Controlli Interni” ha interessato circa 120 dirigenti con un’azione informativa e di sensibilizzazione ad 


ampio raggio rispetto alle tematiche in questione (18 giugno 2014). 


Estrema attenzione è stata riservata alla diffusione dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo un intervento 


formativo specifico on line, rivolto a dipendenti di categoria C, D e dirigenziale del Servizio Appalti ed Economato, tuttora in corso di 


svolgimento e che successivamente riguarderà anche altri Servizi. 
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Anche nella sessione formativa dedicata ai neoassunti (“Formazione personale in ingresso anno 2014-2015” – gennaio 2015), dedicata a 30 


dipendenti di categoria C e D assunti a dicembre 2014, sono stati illustrati il Piano anticorruzione e il Programma della trasparenza della Città. 


 


Nel corso del 2014 oltre 700 dipendenti hanno partecipato ad almeno un evento formativo su questi temi. 


 


Allo scopo di consentire una piena consapevolezza delle sue previsioni, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, 


unitamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 di cui costituisce parte integrante, il 4 marzo 2014 è stato trasmesso a 


tutti i dipendenti mediante la posta elettronica interna dell’Ente. 


 


Allo stesso modo è stata data comunicazione dell’adozione del Codice di comportamento della Città (nota prot. n. 000649 del 16/01/2014 a firma 


congiunta del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione). 


 


In relazione, invece, ai portatori di interesse esterni all’Ente, il filo diretto con il cittadino-utente, stakeholder privilegiato della P.A. erogatrice di 


servizi, è garantito dalle “Giornate della trasparenza”, a cui si fa esplicito riferimento nell’art. 10, c. 6 del D. Lgs. 33/2013, che rappresentano un 


luogo di incontro privilegiato fra le istanze del primo e le risposte della seconda e formidabile occasione di confronto, utile ad aggiustare il tiro 


nel tracciare il disegno delle politiche dei servizi e a formulare azioni correttive nella programmazione degli obiettivi (PEG-PdO). 


 


Come già affermato nel precedente Programma, infatti, 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. 
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Nel corso del 2015 verrà attuata la prima “Giornata della trasparenza” della Città, condivisa con il Responsabile della prevenzione della 


corruzione e pianificata dall’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il Cittadino e Ufficio Stampa della Città. 


 


Si è ritenuto opportuno rinviare al 2015 l’organizzazione di tale evento, al quale verrà dato ampio risalto sul sito istituzionale, in concomitanza 


con le iniziative di “Torino 2015”, valutando di poter così ottimizzare le risorse già messe in campo per tale manifestazione e darne il giusto 


spazio. 


 


Allo scopo di valorizzare la comunicazione in materia di trasparenza continua a essere attiva e costantemente presidiata 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. 


 


 


 


4. Lavori in corso 


 


Dopo il primo anno di attuazione del Programma, dedicato ad ampliare il ventaglio delle informazioni pubblicate per previsione di legge, 


si ritiene di dover procedere per l’anno in corso con l’assegnazione a tutti i vertici dell’Ente dell’obiettivo di individuare azioni di miglioramento 


da inserire nella programmazione per l’anno 2016, allo scopo di favorire l’affermarsi di una nuova mentalità aziendale capace di misurarsi nella 


sfida dell’accountability della P.A., nel renderla più vicina alle esigenze dei cittadini e sempre più efficace nella realizzazione degli impegni 


assunti. 


 


Nel corso del 2015 si provvederà inoltre a risolvere le criticità ancora presenti in merito ad alcuni obblighi di pubblicazione che hanno 


determinato la necessità di un’analisi più approfondita (elenchi dei titolari di assegni di assistenza economica e indicatore dei pagamenti). 
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Tra le azioni di miglioramento non si può prescindere dal porre in atto nel corso del 2015 e 2016, attraverso il coinvolgimento del Servizio 


Formazione dell’Ente, oltre alle sessioni formative mirate rivolte al personale più coinvolto in materia di prevenzione della corruzione e di 


trasparenza, già attivate nel corso del 2014, anche un coinvolgimento più capillare del personale dell’Ente in iniziative di formazione a distanza 


(piattaforma e-learning) per intervenire nella direzione di una consapevolezza sull’importanza di tali adempimenti e poter incidere positivamente 


sul mutamento della mentalità aziendale. 


A partire dal 2015, in sede d’assunzione, fra le attività formative dedicate ai nuovi dipendenti verrà incluso un modulo dedicato alla trasparenza, 


già proposto in via sperimentale in occasione delle sessioni formative realizzate per il personale assunto nel corso del 2014. 


 


Allo scopo di favorire la persistenza e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze in materia di trasparenza e il consolidamento di 


prassi virtuose, oltre che per garantire l’efficienza della rete di trasmissione dei dati ai fini della corretta e tempestiva pubblicazione sul sito 


istituzionale, si sta definendo di inserire, sempre nel corso del 2015, un’area dedicata alla trasparenza all’interno della rete Intracom aziendale con 


uno spazio dedicato a domande e suggerimenti, nella quale pubblicare il PTTI e l’Allegato operativo, le circolari e le comunicazioni inerenti agli 


obblighi di pubblicazione e alle opportunità formative in materia e ogni altro dato ritenuto utile a sensibilizzare sul tema la platea dei dipendenti. 


 


Per gli anni successivi le ulteriori azioni verranno individuate sulla base delle indicazioni predisposte in ragione degli obiettivi assegnati ai vertici 


dell’Ente e dei suggerimenti pervenuti dagli stakeholder. 





