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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA PER GLI ANNI 2016 
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Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 00504/049 2 
 
 
-2018.  
 

Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Il 6 agosto 2013, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 03756/049), 
esecutiva dal 20 agosto 2013, è stato approvato il primo Piano di Prevenzione della Corruzione 
della Città valevole per gli anni 2013 – 2015. Questa prima elaborazione rispondeva 
all’esigenza di avviare delle preliminari attività, utili a definire le misure in materia di 
prevenzione della corruzione più appropriate.  

Terminate queste necessarie attività preliminari, e alla luce dell’approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione avvenuto in data 11 settembre 2013, 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. L’azione 
nel corso del 2014 si è quindi focalizzata sul dare attuazione alle misure ivi previste, in special 
modo per quanto concerneva gli adempimenti previsti nel Catalogo dei Rischi. 

Il PTPC 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 
2015 (mecc. 2015 00392/049)  ha invece dato 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. 

Inoltre, è stata definita l’attività di auditing riferita alla corretta applicazione dei 
Protocolli Operativi (e all’eventuale individuazione di misure correttive/migliorative) e la 
relativa calendarizzazione, nonché individuato lo stato di attuazione delle cd. misure 
obbligatorie, elencate dal PNA e la cui obbligatorietà discende dalla legge o da fonti normative. 
Nel corso del 2015, quindi, l’obiettivo primario è consistito  nell’affinamento del sistema di 
monitoraggio volto a verificare, tra gli altri aspetti, anche l’idoneità di quanto previsto e gli 
aspetti migliorativi da valutare nell’aggiornamento. 
 Infine, con riguardo  all’area di rischio affidamenti di lavori, servizi e forniture, si è 
predisposto il Patto di Integrità delle Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali, 
modificando il Codice Etico già in uso dal 2003 e allegato al Regolamento per la disciplina dei 
Contratti, raccogliendo gli spunti contenuti nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno 
ed A.N.AC. “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- 
Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione 
della trasparenza amministrativa” del 15.07.2014.  La modifica al Regolamento è stata proposta 
dalla Giunta al Consiglio ed è in approvazione nel mese di febbraio 2016. 

Rilevante, nel corso del 2015, è stata inoltre l’attività di verifica dell’adeguatezza dei siti 
istituzionali delle società/enti di diritto privato in controllo pubblico, secondo quanto disposto 
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dal D.Lgs. 33/2013, e dell’adozione del PTPC. Nell’ottica di una collaborazione reciproca, 
recependo le indicazioni della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, con nota prot. 
11261 del 27.07.2015 è stata trasmessa a tutti gli enti una guida agli obblighi di trasparenza che 
riassume gli adempimenti cui sono soggette le società e gli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalla Città di Torino, predisposta dal Responsabile della Trasparenza, in accordo 
con il Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Direttore delle Partecipate.  

Successivamente, con nota prot. 803 del 1.10.2015 è stata inviata la Guida Operativa con 
lo scopo di fornire agli enti partecipati dalla Città di Torino, a partire dai contenuti del 
provvedimento ANAC,  le indicazioni pratiche per l’attuazione della normativa anticorruzione, 
individuando i passi più importanti e i contenuti principali del costruendo sistema di 
prevenzione della corruzione. Nel corso del 2016 si continuerà l’attività di sollecitazione e 
supporto agli Enti, in collaborazione con la Direzione Partecipazioni e con il Presidio 
Trasparenza. 
 L’approvazione da parte dell’ANAC dell’aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)  ha imposto un cambiamento di 
rotta, evidenziando la necessità di procedere, oltre che ad un’attenta analisi del contesto esterno 
(a tal fine la Città ha richiesto, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della Legge n. 190/2012, alla 
Prefettura di Torino un supporto tecnico in merito all’analisi del contesto ambientale in cui 
opera la Città), anche ad un approfondimento del contesto interno all’Ente, in primis attraverso 
una mappatura dei processi riguardanti tutte le attività svolte dall’Amministrazione e non più 
solamente quelle rientranti nelle aree cd. obbligatorie. 

Con l’obiettivo di procedere a tale mappatura,  a metà novembre 2015 il RPC, per il 
tramite dell’Ufficio Anti-corruzione, ha inviato a tutte le Direzioni presenti nell’organigramma 
comunale, il censimento dei processi effettuato nel 2013 dalla Direzione di Staff Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, fornendo così una buona base di partenza per  la 
valutazione del rischio e il relativo trattamento.  
 Il risultato di tale analisi ha portato ad un’attenta individuazione dei processi sensibili al 
rischio corruttivo, suddivisi per Direzione, con l’indicazione delle misure di risposta 
individuate, i responsabili e la definizione della relativa tempistica, demandando 
l’approfondimento relativo ad alcuni processi ad un’ulteriore valutazione in corso d’anno.  
 Nell’ambito delle azioni di miglioramento, è stata prevista una rafforzata integrazione del 
Piano di prevenzione della corruzione e del Programma della trasparenza con il  ciclo di 
gestione del piano degli obiettivi e  delle performance, in modo da risultarne una sollecitazione 
pervasiva, estesa a tutta l'organizzazione della Città, a sviluppare una cultura  e favorire una 
sensibilità tesa alla legalità e alla lotta dei fenomeni corruttivi. 
 Con riferimento poi all’area “Contratti pubblici”, al fine di misurare alcuni degli 
indicatori sintomatici proposti da ANAC, il RPC con Circolare n. 5 del 16 dicembre 2015 ha  
richiesto a tutti i Servizi dell’Ente la compilazione di  apposita reportistica diversificata a 
seconda della tipologia dell’affidamento. I dati trasmessi dai Servizi interessati hanno così 
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permesso di effettuare una prima valutazione degli appalti pubblici dell’ente così da 
individuare, nella parte IV del Piano, le azioni di risposta più adeguate, per la maggior parte già 
individuate dal Catalogo dei rischi 2015 , ora descritte  in coerenza con i nuovi rischi 
evidenziati e le nuove misure da adottarsi nel 2016. 

Degna di menzione risulta infine la sezione V rubricata “Azioni ulteriori”, in cui viene 
precisato che a metà del 2016 si procederà ad una ricognizione dello stato di attuazione , al fine 
di poter così apportare eventuali correzioni e ridefinire tempi o misure; inoltre, ulteriori 
obiettivi saranno, da una parte la progettazione di percorsi formativi a carattere più operativo e 
coinvolgente, dall’altra una rivisitazione del Codice di Comportamento, approvato dalla Città  
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 97699/044) del 30 dicembre 2013, entro 
il 31 dicembre 2016. 
 In allegato al PTPC 2016-2018, sono approvati: 
-  l’aggiornamento al “Catalogo dei Rischi “ (sub allegato a) al PTPC 2016-2018, il quale 

è stato riformulato nella parte relativa agli appalti pubblici limitata ora alla sola fase di 
esecuzione/rendicontazione LL.PP., nonché con riguardo all’area Polizia municipale e 
all’area Commercio, ove sono stati previsti meccanismi di verifica infrannuale per alcune 
misure;  

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che riassume l’attuale situazione 
in merito agli adempimenti in materia di trasparenza della Città, analizza le attività 
pregresse e organizza il lavoro per il triennio concentrando l’azione sulla 
standardizzazione dei dati attualmente disponibili e sulla individuazione di ulteriori 
ambiti di pubblicazione nell’ottica del miglior servizio alla cittadinanza e della 
prevenzione della mala amministrazione. L’attività è definita da un allegato operativo. 
Per le motivazioni sopra esposte, occorre pertanto procedere alla approvazione del Piano 

di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018, cosi come risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.  

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
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provvedimento non ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
 Vista la Legge 190/2012; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in applicazione della Legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016-2018, 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, corredato dei relativi allegati, all’ANAC, ai sensi dell’art. 1 
Comma 8 della Legge 190/2012; 

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 
Mauro Penasso 

 
 
 

Il Direttore  
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
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Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 15 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016; 

 
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 25 febbraio 2016. 
 

 
    





 


Segreteria Generale 


 


ALLEGATO 1 mecc__________________ 


 


 


PIANO TRIENNALE 


PREVENZIONE  


DELLA CORRUZIONE 


 


 


2016-2018 


 


 


 


 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 


 


 


PREMESSA GENERALE  


 


PARTE I: L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE 


DELLA CORRUZIONE 


1. Riflessioni sull’attività di Audit svolta nel corso del 2015.  


2. Attività di impulso del RPC  e flussi informativi. 


3. Focus sul Regolamento Contributi 


4. Patti di Integrità negli affidamenti di lavori, forniture e servizi 


5. Linee Guida Enti Partecipati 


6. I procedimenti amministrativi e l’applicativo informatico 


 


 


PARTE II: L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO   


2016-2018 


1. Aggiornamento 2015 al PNA: considerazioni generali e 


modalità attuative 


2. L’analisi del contesto esterno 


3. L’analisi del contesto interno 


� Il questionario Control Self Assessment –valutazione  


risultati 


� La misura del Whistleblowing 


4. L’aggiornamento del Catalogo dei Rischi 


5. Il coordinamento tra Piano delle Performance e PTPC 


 


 


PARTE III: AREE GENERALI 


1. La mappatura dei processi - attività di valutazione 


e trattamento del rischio 


2. La descrizione delle competenze - 


l’individuazione dei processi a rischio 


 


 


PARTE IV: AREA DI RISCHIO CONTRATTI 


PUBBLICI 


1) Inquadramento generale 


2) Valutazione degli indicatori 


3. Individuazione delle misure 


3.1. La programmazione  


3.2. La progettazione della gara 


3.3. La selezione del contraente 


3.4. La verifica dell’aggiudicazione  e la stipula 


del contratto 


3.5. L’esecuzione del contratto. Focus 


sull’esecuzione dei lavori pubblici 
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3.6. La rendicontazione del contratto 


 


PARTE V: AZIONI ULTERIORI 


 


 


 


1. Monitoraggio 


2. Flussi informativi 


3. Formazione 


4. Codice di comportamento 


 


 


ALLEGATI 


a) CATALOGO DEI RISCHI 


b) PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 


b1) allegato operativo 
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PREMESSA  


 


 Il presente aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione si pone sostanzialmente in 


continuità con i precedenti. Infatti, nel raccogliere i suggerimenti della Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.205, si è 


scelto di mantenere ferme le misure già elaborate in questi anni, sviluppate nel Catalogo dei Rischi e ormai da 


considerare consolidate, proponendo altresì alcune semplificazioni e correzioni di rotta necessarie alla luce delle 


applicazioni concrete. Nello stesso tempo però sono state considerati anche altri aspetti aventi profili di rilevanza alla 


luce della mappatura dei processi dell’ente stimolata dall’Autorità.  


Pertanto, si parte con l’analisi e la valutazione dell’attuale sistema di prevenzione della corruzione, per poi dedicare 


attenzione alle nuove aree e ai nuovi processi presentati con una veste grafica differente, più discorsiva  da 


implementare poi nel prossimo aggiornamento. 


Parte a sé è quella relativa ai “contratti pubblici”, atteso l’approfondimento che è stato svolto e lo sviluppo di azioni 


mirate e messe a sistema per monitorare un settore particolarmente delicato. 
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PARTE I: L’ATTUALE SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA COR RUZIONE 


 Già il primo piano di prevenzione della corruzione della Città di Torino nel 2013, prendeva le mosse dalla 


mappatura dei processi e avviava la riflessione sui potenziali rischi corruttivi a partire dall’ analisi dell’organizzazione, 


delle sue criticità e dei suoi punti di forza. 


 L’attività  di Risk Management, nel corso del 2013 e 2014, ha consentito così di individuare i procedimenti 


amministrativi afferenti alle aree cd obbligatorie (così come individuate dalla Legge 190/2012, art. 1 comma 16): 


autorizzazioni e concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed 


erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di 


qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e 


progressioni di carriera. A tali settori è stato aggiunto poi quello della Polizia Municipale, considerato - sulla base della 


valutazione del contesto interno all’ente - particolarmente delicato , attesa la molteplicità di processi, il rapporto con i 


cittadini e la frequentazione sia di fasce deboli della popolazione che di ambienti criminali. 


 L'analisi dei rischi ha posto le basi per scegliere le contromisure rispetto ai rischi individuati, che hanno trovato la 


loro esplicitazione nel Catalogo dei Rischi elaborato nel 2014 e poi aggiornato nel 2015. Si è preferito un approccio 


dinamico e continuativo al rischio, in quanto lo sviluppo del sistema di prevenzione è ancora iniziale e merita un 


costante monitoraggio. Ciò ha comportato un forte coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali a più livelli n termini di 


responsabilità nella gestione dei rischi. Per questi motivi, il Catalogo è stato strutturato in due parti: una dedicata ai 
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procedimenti già censiti nell’anno precedente , l’altra relativa ai procedimenti della polizia municipale e del patrimonio, 


le cui misure sono state attuate nel 2015. 


La presente sezione del PTPC ha lo scopo di fornire un breve excursus su quanto svolto nel corso del 2015 e sugli 


obiettivi raggiunti nel dare attuazione a quanto previsto nel PTPC 2015-2017. 


1. Riflessioni sull’attività di Audit  svolta nel corso del 2015.  


I “Protocolli operativi” elaborati in attuazione del Catalogo dei rischi 2014 e applicati a partire dal 2015, hanno 


comportato la formalizzazione e proceduralizzazione dell’attività lavorativa svolta dagli uffici, includendone la verifica e 


il monitoraggio, e prevedendo azioni standardizzate di risposta per gestire i rischi corruttivi (con l’ausilio di apposite 


check-list pensate specificatamente per ciascuna procedura).  


L’applicazione dei Protocolli operativi è stato oggetto di verifica nel corso del 2015, anzitutto mediante lo strumento 


della relazione semestrale da parte dei Dirigenti Responsabili, con cui è stata messa in evidenza l’avvenuta 


applicazione dei medesimi, l’effettuazione del controllo a campione sulle pratiche e la relativa risultanza, nonché la 


segnalazione di eventuali criticità rilevate; in secondo luogo, mediante l’attività di auditing secondo la cadenza 


temporale indicata nell’allegato C-1) del PTPC 2015-2017. 


Il processo di audit è regolato dalla procedura allegata al Piano 2015 – 2017, ed attiene alla conformità di processo 


delle pratiche individuate al protocollo operativo corrispondente. Esso si basa sull’analisi della documentazione con lo 
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scopo di accertare sia il rispetto delle prescrizioni operative del protocollo che l’adeguatezza delle misure previste dal 


Catalogo dei rischi al fine di prevenire o ridurre casi di corruzione. Gli auditors, componenti dell’Ufficio anti-corruzione, 


hanno preso visione delle pratiche estratte presso gli uffici interessati, coinvolgendo i dirigenti e i responsabili degli 


uffici al fine di creare un  dialogo collaborativo utile ad una migliore individuazione degli strumenti e procedure idonee a 


prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.  


Nel corso delle visite, gli auditors hanno provveduto a verificare la corretta applicazione dei Protocolli operativi 


approvati a fine 2014 e, in linea generale,  i seguenti aspetti:  


• la corretta compilazione check list istruttoria/controllo a campione (ove prevista); 


• la documentazione a corredo della pratica; 


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


Gli audit hanno permesso di apprendere per ciascun Protocollo operativo le modalità attuative concrete e la loro 


efficacia, evidenziando criticità e migliorie/semplificazioni. In  riferimento ad alcuni procedimenti inseriti nel Catalogo dei 


Rischi, è stata ravvisata la necessità di individuare misure di risposta più idonee per la gestione del rischio, anche per 


non aggravare l’iter procedurale: così è per due procedimenti della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo pubblico- 


Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo pubblico e un procedimento del Servizio Attività economiche e di Servizio- 


SUAP-Pianificazione commerciale, relativamente ai quali nell’aggiornamento del Catalogo di provvederà a modificare il 
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Protocollo operativo. Le ispezioni hanno messo in evidenza che le procedure sono state nel complesso rispettate e 


considerate in linea di massima come un miglioramento per l’attività deli uffici. Sono state suggerite anche modifiche 


delle informazioni riportate sul sito internet della Città e i moduli a disposizione degli utenti , confermando l’importanza 


delle verifiche ispettive in quanto occasione concreta per migliorare la qualità dell’azione amministrativa. 


2. Attività di impulso del RPC  e flussi informativ i. 


Nel corso del 2015, il RPC ha svolto un costante ruolo di impulso e coordinamento anche grazie  a Circolari e Note 


Informative. Degna di menzione risulta in particolare la circolare n. 3 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto 


“Affidamento di lavori pubblici, servizi, forniture”. La nota , predisposta  a seguito del Comunicato del Presidente 


dell’ANAC del 19 febbraio 2015, con cui sono stati resi pubblici i dati relativi al monitoraggio riferito all’utilizzo della 


procedura negoziata da parte dei Comuni Capoluogo di Regione nel periodo di riferimento 2011-2014, ha sottolineato 


nuovamente la necessità di prediligere, quale modalità di scelta del contraente negli affidamenti, la procedura aperta 


ad evidenza pubblica, optando al contrario per le altre modalità soltanto in casi eccezionali e solo qualora necessario, 


nel rigoroso rispetto dei presupposti normativi. L’attività di verifica dell’ANAC e l’aggiornamento 2015 al PNA hanno 


inoltre spinto la Città a rielaborare la reportistica prevista per gli affidamenti sino ad oggi utilizzata (sul punto si tratterà 


approfonditamente nella PARTE IV del PTPC). 
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Con circolare n.4, il Segretario Generale ha poi informato tutti i dirigenti dell’approvazione in Consiglio Comunale del 


nuovo Regolamento contributi e delle principali novità in esso previste, di cui si dirà in apposita sezione di codesto 


Piano. 


3. Focus sul Regolamento Contributi 


Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 


settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento n. 373 (“Regolamento delle modalità di erogazione di 


contributi e di altri benefici economici”) che è andato a sostituire il Regolamento precedente ormai desueto. 


Dall’approvazione del precedente Regolamento, adottato nel 1994, ad oggi sono infatti intervenute numerose modifiche 


normative che hanno spinto l’Amministrazione a rivedere le modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici; 


in primis, la legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, la quale ha individuato le 


procedure di erogazione dei contributi, sussidi e vantaggi economici, come una tra le aree maggiormente esposte al 


rischio corruzione, disponendone così la regolamentazione e il monitoraggio. 


Inoltre, le novità legislative introdotte ad opera del Dlgs 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 


pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) hanno da una parte 


modificato l’art. 12 della Legge 214/1990, prevedendo la necessaria predeterminazione da parte delle Amministrazioni 


eroganti dei criteri e delle modalità a cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 


finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, dall’altra, ha stabilito all’art. 26 specifici obblighi di 


pubblicità relativamente agli atti con i quali vengono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi, 
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sovvenzioni e ausili finanziari a persone ed enti di diritto pubblico e privato e i relativi atti di concessione per importi 


superiori a 1.000,00 euro, la cui pubblicazione rappresenta condizione legale di efficacia dell’erogazione medesima. 


Il nuovo Regolamento prevede all’art 6 , in capo ai Servizi e Circoscrizioni che erogano i contributi, l’obbligo di 


pubblicare, in riferimento ai contributi cd. ordinari (somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad 


eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale), con cadenza annuale e 


comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni (nonché presso gli 


uffici delle sedi del decentramento) le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il 


coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, 


in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato. Tale modalità di assegnazione ha lo scopo di 


rendere molto più trasparente l’erogazione dei contributi per tutte le attività ordinarie, stimolando i rapporti con 


l’associazionismo cittadino al fine di premiare i progetti migliori e più suggestivi e realizzando pienamente il principio di 


sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4 della Costituzione.  


La sussidiarietà orizzontale esprime infatti il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, 


individuali e collettivi, operando come limite all’esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l’esercizio 


delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale ha un ruolo sussidiario di 


coordinamento, controllo e promozione; solo qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti 


in modo più efficiente ed efficace ha anche il potere di sostituzione. 
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Restano a parte invece i contributi cd straordinari (somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative 


a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di 


particolare rilievo) , per i quali è tuttavia previsto che le risorse a disposizione non possano comunque superare il 40 % 


dello stanziamento complessivamente destinato per contributi. Ad essi si applicano in quanto compatibili le prescrizioni 


dell’art. 7, con riguardo in particolare alla presentazione del progetto dettagliato dell’iniziativa comprensivo delle spese 


preventivate. 


In ultimo, si sottolinea che il nuovo regolamento si caratterizza anche per la valorizzazione dell’in kind, inteso come 


compartecipazione alla attività progettuali in qualsiasi altra forma diversa dal denaro, e che quindi non generi 


transazione finanziaria. Ad esempio potranno essere ammesse spese relative alla fornitura  di  terreni  o   immobili,   in 


attrezzature o materiali, in attività di ricerca o  professionali  o in prestazioni volontarie non retribuite, al fine di 


rendicontare la parte di progetto non coperta da contributo. 


La nuova disciplina entra in vigore nell’anno 2016. Si è preventivata, ed è già in corso, un’attività di supporto tecnico 


operativo da parte della segreteria generale e delle risorse finanziarie ai vari servizi, al fine di dare applicazione 


omogenea alle nuove regole per tutti i servizi dell’ente, in particolare per lo sviluppo delle linee guida e poi per la 


successiva fase di rendicontazione. 


 


4. Patto di integrità degli affidamenti di lavori, forniture e servizi 
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L’elaborazione del Patto di integrità costituiva una delle misure da sviluppare nel 2015, in attuazione dell’art. 1 


comma 17 Legge 190/2012 e come previsto dal PNA. 


Con deliberazione 201507125/005 è stata perciò portata all’attenzione del Consiglio Comunale, una modifica del 


regolamento per la disciplina dei contratti volta a sostituire il “Codice Etico”, introdotto dalla Città già nel 2003, con il 


“Patto di integrità delle Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali”.  


Successivamente all’entrata in vigore della Legge 190/2012 e all’approvazione del PNA, infatti, 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. 


Il PTPC 2015-2017 prevedeva però che, nel 2015, in coerenza con la necessità di migliorare gli strumenti di gestione 


del rischio applicati all’attività del Comune di Torino, si procedesse  ad una rielaborazione di alcuni aspetti del Codice 


Etico in vigore, raccogliendo altresì gli spunti contenuti nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno ed A.N.AC. 


“Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture- UTG e Enti Locali per la 


prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” del 15.07.2014 . Si legge: 


Coerentemente … con  la svolta impressa dalla legge n. 190/2012, è fondamentale che alla repressione sul piano puramente formale si affianchi una 
capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi ma anche su quelli di 
carattere pattizio.  


Il naturale punto di riferimento è l’esperienza dei protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti che, nel corso di questi anni, ha 
consentito di elevare la cornice di sicurezza sia degli interventi infrastrutturali di interesse strategico, sia di altri appalti pubblici, attraverso una 
corresponsabilizzazione di tutte le parti contraenti, sia pubbliche che private. 
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Appare, pertanto, strategico ampliare l’ambito di operatività di tali strumenti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose per farne un 
mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici.  
 
Un’evoluzione in questo senso degli strumenti di collaborazione pattizia appare pienamente giustificata dalla constatazione che frequentemente le 
infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica. 
 
….in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno che i protocolli di “nuova 
generazione” contengano clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 
1456 c.c., ogni qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a 
giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile dell’aggiudicazione. 
 
 


Tra gli aspetti sicuramente più rilevanti che sono stati valorizzati nello schema di protocollo sono da citare: 


• la 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); 


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


economici; 


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


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


• l’inserimento del divieto del cd. pantouflage (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) ai sensi 


dell’art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001. 
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Con l’approvazione della deliberazione, indicativamente nel mese di febbraio 2016, si potrà dar corso alla applicazione 


della misura a partire dalle procedure di gara da pubblicarsi nell’anno. 


 


5. Linee Guida Enti Partecipati 


Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 prevedeva che gli uffici preposti oltre a procedere alla  verifica 


dell’adeguatezza dei siti degli enti partecipati alle previsioni del D.Lgs. 33/2013, verificassero anche l’ adozione del 


PTPC da parte degli Enti di diritto privato controllati dalla Città, fornendo supporto nell’attività di strutturazione dei siti 


internet, nonché nell’elaborazione dei contenuti del PTPC, improntando quindi  l’attività ad una collaborazione 


reciproca. A tal scopo, il RPC doveva 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. 


Dal momento che l’ANAC  ha aperto le consultazioni on line sulla determinazione avente ad oggetto “Linee guida per 


l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 


di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, si è preferito 


attendere la definitiva approvazione e pubblicazione del provvedimento per tradurne i contenuti in suggerimenti pratici 


per gli enti. 


Pertanto, con nota prot. 11261 del 27.07.2015 è stata trasmessa a tutti gli enti una guida agli obblighi di trasparenza 


che riassume gli adempimenti cui sono soggette le società e gli anti di diritto privato controllati e partecipati dalla Città 
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di Torno, predisposta dal Responsabile della Trasparenza, in accordo con il Responsabile della prevenzione della 


corruzione e dal Direttore delle Partecipate.  


Successivamente, con nota prot. 803 del 1.10.2015 è stata inviata la Guida Operativa con lo scopo di fornire agli enti 


partecipati dalla Città di Torino, a partire dai contenuti del provvedimento ANAC,  le indicazioni pratiche per l’attuazione 


della normativa anticorruzione, individuando i passi più importanti e i contenuti principali del costruendo sistema di 


prevenzione della corruzione. 


Da un’analisi fatta nel mese di gennaio 2016, risulta che dei 52 enti di diritto privati in controllo pubblico della Città, più 


della metà ha nominato sia il responsabile della trasparenza che il responsabile della prevenzione della corruzione. Le 


società in controllo pubblico (diretto o indiretto) sono 25, di cui 14 hanno provveduto alle nomine di spettanza. 


Si proseguirà nell’attività di sollecitazione e supporto agli enti, in collaborazione alla Direzione Partecipazioni e al 


Presidio Trasparenza. 


6. I procedimenti amministrativi e l’applicativo in formatico 


Il RPC ha fra i vari compiti quello di monitorare il rispetto dei termini del procedimento. Tale impegno è consistito anche 


per il 2015 nell’invio di due note separate per richieder i dati utili alla pubblicazione sul sito internet “Amministrazione 


Trasparente”. Dall’esame del monitoraggio infrannuale al 30 giugno 2015, è emersa, in accompagnamento ad alcune 


risposte dei Servizi, che la cronica carenza di personale e la difficoltà nell’allocazione di risorse adeguate  determinino i 
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ritardi che vengono segnalati. Trattandosi di un problema di carattere organizzativo che costituisce un ostacolo 


impediente la corretta gestione dell’attività, il RPC ha coinvolto nei ragionamenti il Direttore Generale al fine di trovare 


soluzioni condivise con i direttori/dirigenti responsabili e rendere disponibili le risorse necessarie. 
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PARTE II: L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL TRIENNIO  2016-2018 


 


1. Aggiornamento 2016 al PNA: considerazioni genera li e modalità attuative 


La determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del 


Piano nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013. L’Autorità, nel valutare i PTPC di molte 


amministrazioni ha tracciato un quadro complessivamente non positivo dei contenuti degli stessi, ritenendo necessario 


fornire un supporto nell’elaborazione del Piano per il 2016  in termini di correzioni di rotta indispensabili 


nell’impostazione generale e negli obiettivi principali. 


Dalla lettura attenta del contenuto  del documento ANAC, emerge un quadro del sistema di prevenzione della 


corruzione del Comune di Torino ancora in evoluzione e sicuramente migliorabile per estensione e per maturità di 


misure previste, ma nel complesso soddisfacente. Si è ritenuto tuttavia  opportuno, ferme restando le misure già 


consolidate e definite nel Catalogo dei rischi allegato al presente Piano (all. a__),  ripartire dalla mappatura 


complessiva dei processi condivisa con la Task Force Multidisciplinare del 27/11/2015 per mettere in evidenza quelli, 


appartenenti alle cd aree generali, ritenuti esposti al rischio corruzione. 


Secondariamente, sono stati inseriti nella valutazione i processi relativi ad aree specifiche, perché caratterizzanti 


questa amministrazione, valorizzati su indicazione espressa del dirigente responsabile. 


L’attività di gestione del rischio è stata quindi sostanzialmente riavviata, con riferimento agli intervenuti suggerimenti e 


in generale sulla base di considerazioni più attuali rispetto al 2013, anno di avvio dell’attività. 
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2. L’analisi del contesto esterno 


 L’analisi del contesto è un processo conoscitivo che l’organizzazione pubblica dovrebbe compiere nel momento 


in cui si accinge a dare inizio ad un nuovo progetto e volta a fornire una visione integrata della situazione in cui 


l’amministrazione va ad operare, a stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti 


nel progetto che si intende realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto, a  verificare i punti di forza e i punti di 


debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto al progetto da realizzare, nonché a   verificare i vincoli 


e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento. 


Con riguardo  all’attività di Risk management, costituisce quindi condizione preliminare per definire i parametri  di base 


e fissare gli scopi delle fasi successive del processo, ottenere le informazioni sul contesto socio-economico in cui 


agisce l’Ente. 


 A tal fine la Città ha richiesto, ai sensi dell’art.1 comma 6 della Legge N. 190/2012, alla Prefettura di Torino un 


supporto tecnico in merito all’analisi del contesto ambientale in cui opera la Città. La risposta evidenzia la presenza sul 


territorio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, “in considerazione di 


molteplici tentativi di ingerenza finalizzati all’aggiudicazione di appalti o di posizioni vantaggio durature attraverso il 


condizionamento degli organi decisori delle pubbliche amministrazioni.” 
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 L’informativa conferma quanto contenuto, in relazione all’ambito territoriale della Città di Torino, nella “Relazione 


sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” 


presentata dal Ministro dell’Interno in data 25/02/2015 al Parlamento, relativa all’anno 2013, in cui si legge:  


 


Regione Piemonte 


“L’espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più evidenti in Piemonte sono riconducibili a qualificate proiezioni delle organizzazioni 


criminali tradizionali il cui primato risulta ascrivibile alla ‘ndrangheta, con articolazioni operanti su gran parte del territorio che riproducono, 


soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle 


zone e dei settori di influenza. Le attività investigative hanno, infatti, suffragato il maggiore dinamismo dei sodalizi ‘ndranghetisti verso i settori più 


floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali 


illeciti, nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio, comprovando anche la capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche. Tra le principali 


attività delinquenziali di tali sodalizi criminali in Piemonte figurano l’usura, le estorsioni, il riciclaggio, la contraffazione dei marchi, l’infiltrazione 


negli appalti pubblici ed, in particolare, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 


 


Provincia di Torino 


La criminalità organizzata di matrice endogena della provincia è rappresentata per lo più dal radicamento di qualificate proiezioni locali di cosche 


calabresi dedite all’estorsione, all’usura, al gioco d’azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi e, 


soprattutto, al traffico di sostanze stupefacenti; gli stessi gruppi delinquenziali hanno orientato i propri interessi anche verso il settore delle sale da 


gioco illegali, degli apparati videopoker, dell’edilizia e della movimentazione della terra oltre che degli inerti.” 
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 Traendo le fila delle informazioni raccolte è possibile identificare come particolarmente critiche le seguenti aree:  


- appalti;  


- edilizia. 


 


 Nell’ambito delle analisi preliminari di contesto, è bene valorizzare le funzioni e le competenze della Commissione 


Consiliare Speciale per la promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi che è aperta alla 


partecipazione di attori esterni all’amministrazione. Il RPC della Città è stato invitato dalla Commissione 2 volte nel 


2015 a relazionare  in merito ai contenuti del Piano e alle modalità attuative, anche relativamente alla misura del 


whistleblowing, trovando in tale sede  un luogo strutturato di dialogo con gli stakeholders , oltre che naturalmente con i 


Consiglieri, e quindi con l’organo di indirizzo politico amministrativo. 


 


3. L’analisi del contesto interno 


Con riguardo al contesto interno, l’Autorità suggerisce di prestare attenzione agli aspetti legati all’organizzazione e alla 


gestione operativa della struttura, considerando il livello di complessità dell’amministrazione e il sistema delle 


responsabilità. A tal proposito, è stato considerato il contenuto del DUP DOCUMENTO UNICO DI 


PROGRAMMAZIONE (DUP) - periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000), approvato dalla Giunta 


Comunale il 22/12/2015, documento di programmazione strategica e operativa. 
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La programmazione è ora descrivibile come un processo di analisi e valutazione che, avendo a base le politiche del governo dell’Ente scandite su base 


gerarchica, ha il fine di quantificare le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi di mandato e di definire le azioni conseguenti, ponendosi in 


relazione attiva nella promozione dello sviluppo economico e civile della comunità amministrata. La programmazione di tipo strategico ha un respiro 


ampio, coincidente con la durata del mandato degli organi di governo. La programmazione operativa muove le azioni, in coerenza con quella strategica, 


necessarie a raggiungere gli obiettivi declinati sul bilancio annuale. Il Documento Unico di programmazione costituisce lo strumento di sintesi della 


pianificazione strategica e di quella operativa. Esso pertanto si compone di due parti, distinte ma necessariamente legate, dalla normativa definite 


“sezioni”. La sezione strategica ha per quanto detto un orizzonte temporale coincidente con il mandato sindacale mentre quella operativa ha la stessa 


durata del bilancio preventivo. 


 


La valutazione delle caratteristiche dell’ente, della complessità della struttura organizzativa contenuta nel DUP è stata 


ampiamente condivisa dai vari vertici aziendali e dai direttori e quindi ad essa si fa riferimento integrale. Per la parte 


relativa alle competenze e responsabilità delle direzioni , i contenuti del DUP  sono ripresi nella parte III – aree generali 


e specifiche. 


Quanto invece all’analisi dei dati su procedimenti disciplinari e penali, si segnala che il sospetto evento corruttivo 


emerso nel 2015 e relativo all’area polizia municipale ha dato luogo ad un approfondimento di analisi dei processi della 


direzione, inserito nella parte III. 


 


� Il questionario Control Self Assessment –valutazione risultati 
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Nel mese di dicembre 2015, è stato inviato via email a 400 dipendenti delle aree a rischio, un questionario con 30 


domande relative sia alla gestione del rischio che al benessere organizzativo. 


Il Piano 2015-2017 prevedeva infatti un’attività di Control Self Assessment al fine di verificare l’efficacia delle azioni 


intraprese e degli strumenti predisposti in attuazione alle prescrizioni del PTPC, e rendere possibile una valutazione 


sulle misure finora intraprese, sulla loro adeguatezza e sulle possibili modifiche/integrazioni da apportare. 


In particolare, si poneva 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. 


• benessere organizzativo dei dipendenti in relazione alla propria attività lavorativa e all’ambiente di lavoro 


 


Sono pervenuti 53 questionari compilati, non molti considerato l’elevato numero di dipendenti interpellati. L’esiguità 


delle risposte rende necessario domandarsi su quale sia il grado di coinvolgimento della struttura che nonostante gli 


interventi formativi stenta ad apprezzare gli effetti positivi degli adempimenti legati alla prevenzione della corruzione. 


Per questo motivo, in collaborazione con il Servizio Formazione dell’ente, si struttureranno nel 2016 ulteriori canali di 


formazione, magari prevedendo seminari on line o altre forme più efficaci di sviluppo al fine di strutturare, solidificare e 


rinforzare in maniera completa le risorse umane. 
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� La misura del Whistleblowing  


Nel 2015 è andata a regime anche la procedura del whistleblowing. Il Segretario Generale, responsabile della 


prevenzione della corruzione, ha approvato apposita procedura con determinazione del 15 dicembre 2014 (Mecc. N. 


2014 45083/002) nella forma di una guida per il segnalante. 


Sul sito intranet è stata messa a disposizione dei dipendenti sia la guida, che contiene indicazioni utili in ordine 


all’oggetto della segnalazione, alle tutele riservate al segnalante e alle modalità di invio del modulo di segnalazione, sia 


il modulo da utilizzare. 


Nell’anno sono pervenute al RPC due segnalazioni. Per una sono ancora in corso gli accertamenti, l’altra invece si è 


chiusa riguardando in realtà fatti già accertati con procedimento disciplinare. 


Nel 2016 si attiverà casella email dedicata  e direttamente intestata al RPC. 


 


4. L’aggiornamento del Catalogo dei Rischi 


Il Catalogo dei Rischi viene riformulato in quanto la parte relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture è trattata 


più dettagliatamente nella parte IV del presente documento. Con riguardo alle altre sezioni, sono da segnalare alcune 


modifiche nell’area Polizia Municipale e nell’area Commercio, in quanto l’attuazione delle misure previste ha messo in 


evidenza, anche attraverso l’attività di auditing,  una ridondanza di verifiche poco producenti in termini di prevenzione 


del rischio e ciò ha suggerito di semplificarne l’attuazione, modificando i protocolli operativi ed eliminando qualche 


procedimento. 
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Nel 2016, vanno a regime tutti gli strumenti operativi individuati e si proseguirà negli audit con le cadenze temporali 


indicate nella parte V del presente Piano e nel Catalogo dei rischi. 


 


5. Il coordinamento tra PIANO DELLE PERFORMANCE e P TPC 


Le strategie di prevenzione del rischio, per essere veramente efficaci, devono svilupparsi in modo da influenzare in 


modo permeante l’agire dell’amministrazione sul duplice piano dell’organizzazione e delle attività. La struttura 


organizzativa deve garantire che le misure e gli strumenti predisposti per attenuare o prevenire i rischi siano perseguite 


consapevolmente e in piena condivisione degli obiettivi, al fine di evitare che si tratti solo di adempimenti meramente 


formali privi di velleità propositiva e costruttiva. Allo stesso tempo, le attività debbono essere monitorate e performanti, 


sul presupposto del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, che consiste nell’efficacia intesa 


come corrispondenza dei risultati diretti (output) e indiretti (outcome) allo scopo e nella efficienza (data dalla minimalità 


dell’input richiesto) e costituisce valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dalla p.a. nella 


organizzazione degli apparati e dell’attività amministrativa. 


Perciò è fondamentale realizzare un’integrazione tra il Piano di prevenzione della corruzione e il ciclo di gestione del 


piano degli obiettivi e  delle performance, come unificati in seguito agli adeguamenti normativi intervenuti negli ultimi 


anni. 
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Fin dal Piano di prevenzione 2014 – 2016, sono stati individuati obiettivi coerenti con il processo di analisi e gestione 


del rischio corruzione, assegnati a ciascun dirigente e posizione organizzativa. Gli obiettivi sono stati formulati in modo 


tale che risultassero non solo coerenti con le indicazioni del piano Anticorruzione e funzionali a successive 


implementazioni della predetta pianificazione, ma anche costruiti in modo da risultarne una sollecitazione pervasiva, 


estesa a tutta l'organizzazione della Città, a sviluppare una cultura  e favorire una sensibilità tesa alla legalità e alla 


lotta dei fenomeni corruttivi. 


Ora, sul presupposto che i “referenti”, del PTPC e delle misure in esso contenute sono stati individuati fin dal principio 


nei direttori delle direzioni in cui è articolata l’amministrazione , si rende  necessario procedere ad una integrazione 


ancora più intensa tra i due documenti programmatori attraverso l’inserimento di obiettivi ed indicatori per la 


prevenzione della corruzione, sia sul versante della performance organizzativa che di quella individuale, maggiormente 


dettagliati in uno con la necessità di completare nel corso dell’anno gli strumenti individuati nella parte III del presente 


piano. 


Ciò consentirà di raggiungere una piena consapevolezza delle attività da attivare, migliorare e monitorare con 


scadenze temporali definite anche in relazione al timesheet del PTPC nl suo complesso. Occorre inoltre tenere 


presente che le innovazioni in materia di programmazione intervenute in seguito alla armonizzazione contabile e in 


particolare l'introduzione del documento unico di programmazione quale momento essenziale di analisi e valutazione 


preventiva dei fenomeni possono avere una ricaduta significativa anche sul piano di una complessiva riconsiderazione 


degli assi portanti della gestione. Soprattutto nella parte strategica del Dup sarà possibile inserire indirizzi mirati a 
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salvaguardare l'attenzione al contrasto dell'illegalità, modulando opportunamente in fase operativa gli obiettivi stessi 


attraverso una declinazione di dettaglio. A partire dal ciclo del piano degli obiettivi e delle performance del 2016, 


pertanto, sarà definito un obiettivo strategico, posto in capo alle direzioni, differenziato per ciascuna di tali unità 


organizzative, che costituirà l'avvio di un nuovo coordinamento tra il piano Anticorruzione e il piano obiettivi 


performance, ispirato - dopo una prima fase di generale sensibilizzazione al tema - ad una specifica individuazione di 


strategie da adottare a protezione e consolidamento della macchina organizzativa comunale nel contesto del contrasto 


a ogni forma di illegalità. 
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PARTE III: AREE GENERALI – AREE SPECIFICHE 


 


1. La mappatura dei processi - attività di valutazi one e trattamento del rischio 


Proseguendo nell’ottica di una sempre maggiore estensione del presidio delle attività, e sollecitati dai suggerimenti 


contenuti nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 


2015), si è proceduto, come sottolineato in precedenza, ad ampliare la mappatura dei processi estendendola alla 


totalità dell’amministrazione. 


Si è partiti dalle schede elaborate dalla Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, nel 2013, 


contenenti la fotografia delle attività di competenza, le quali, debitamente verificate e implementate, hanno consentito 


di arrivare ad un discreto prodotto finale di analisi dei rischi e di individuazione di contromisure idonee. 


La mappatura dei processi è terminata a gennaio 2016, ma lascia margini per ulteriori riflessioni in termini di misure e 


controlli che saranno oggetto di sviluppo parte nel 2016 e parte nel 2017.  


Pertanto, nel prosieguo sono descritte le competenze di ciascuna Direzione CODIR dell’ente e per ciascuna sono 


individuati i processi considerati a rischio – partendo dalle aree generali -, indicando le priorità di intervento e se la 


misura ipotizzata sarà attuata nel 2016 o da individuare e sviluppare nel 2016 con applicazione nel 2017 o successivi.  


Inoltre vengono descritte, laddove esistenti, le principali procedure (disposizioni) di carattere organizzativo e/o 


operativo che costituiscono utili strumenti per mitigare il rischio. Infatti il censimento di questi strumenti già esistenti 


consente di ottenere immediati risultati in termini di informativa nei confronti del RPC con qualche semplice 
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accorgimento, offrendo nel contempo una base per la sistematizzazione delle misure del sistema di prevenzione della 


Città.   


 


SEGRETERIA GENERALE 


 La Segreteria Generale supporta gli organi istituzionali e le altre direzioni fornendo servizi e attività di supporto. Si 


articola in due servizi: Servizio Giunta e Servizio Contratti di diretta dipendenza e nel Servizio Centrale Consiglio 


Comunale. 


SERVIZIO GIUNTA 


 Il Servizio segue ed organizza l’attività istituzionale della Giunta Comunale, organizzandone le sedute, curando 


l’iter dei provvedimenti della medesima e supportando lo svolgimento delle funzioni istituzionali esterne, che 


comportano la necessità di presenza operativa in altre sedi nazionali o internazionali. 


Il Servizio:  


- cura l’attività legata alla nomina dei componenti negli Enti in cui il Comune è rappresentato;  


- cura la spedizione della corrispondenza istituzionale della Città;  


- svolge attività di supporto ad altre Direzioni per il recupero di morosità pregresse mediante apposite notificazioni 


a mezzo postale dei relativi atti, predisposte dalla Polizia Municipale;  


- svolge attività di supporto, oltre che agli Amministratori, anche al Segretario Generale e agli altri Servizi 


dell’Amministrazione, ai fini di una corretta predisposizione delle deliberazioni. 
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Inoltre, al Servizio fa capo un’unità organizzativa che supporta il RPC in materia di prevenzione della corruzione. 


 


SERVIZIO CONTRATTI  


 Al Servizio è demandata l’attività convenzionale e contrattuale generale del Comune sia di tipo pubblicistico-


amministrativo sia di tipo privatistico, eccezion fatta per i contratti di appalto e per i mutui. 


 


SERVIZIO CENTRALE  CONSIGLIO COMUNALE 


 L’attività del S.C. Consiglio Comunale è riconducibile al complesso delle azioni miranti al funzionamento ed 


all'assistenza al Consiglio Comunale ed alle sue articolazioni, nonché al Presidente del Consiglio ed al Segretario 


Generale, e provvede alle incombenze connesse all’attività deliberativa ed alla realizzazione delle manifestazioni e 


delle iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale nonché agli adempimenti relativi allo status degli 


amministratori. 


Tutela i diritti di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Consiglio Comunale garantendo 


l’accesso agli atti tramite apposito ufficio che opera anche per l’utenza interna (altri servizi) e svolge assistenza alla 


Commissione comunale di Vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso. 


Provvede inoltre a fornire attività di consulenza giuridico-normativa e pareri agli organi collegiali di riferimento. 


Cura l’attività di informazione verso i media attraverso comunicati e conferenze stampa e la realizzazione della 


pubblicazione del periodico del Consiglio Comunale. 
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Nell’ambito del Servio Processo deliberativo, opera l’ufficio controlli successivi di regolarità amministrativa che si 


occupa di gestire i controlli secondo la disciplina prevista in appositi atti interni di regolamentazione del Segretario 


Generale, in ottemperanza al Regolamento  per la disciplina dei controlli interni n.361. 


In particolare, Il Segretario Generale dispone monitoraggi mirati, una tantum o anche continuativi – volti a sostenere o 


a valutare l’opportunità di un processo di miglioramento – su uno o più atti specifici o su tutti o alcuni degli atti adottati 


da uno specifico Servizio, in relazione a risultanze dei controlli, a segnalazioni interne o esterne, a comunicazioni o 


relazioni di autorità (in particolare: Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Magistratura, Guardia di Finanza, 


ecc.) 


Annualmente il Segretario Generale con propria determinazione stabilisce il piano degli audit da effettuare nell’anno in 


corso, individuando le modalità di esecuzione In base alla frequenza di una non conformità ovvero in base alla 


rilevanza dei parametri non rispettati ed alla ricorrenza del loro verificarsi nei singoli Servizi, si individuano gli audit da 


svolgere nel corso dell’anno. 


 


Processi della Direzione  


I processi censiti sono in totale 32 di cui considerati a rischio 2. La valutazione proseguirà nel 2016 con eventuale 


sviluppo di azioni mirate nel 2017. 


 


SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA 
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Il Servizio Centrale Avvocatura Comunale ha il compito di tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale in sede 


sia giudiziale sia stragiudiziale. Tale compito istituzionale – previsto statutariamente – è affidato a dipendenti 


professionisti legali, iscritti nell’Albo speciale degli Avvocati, che svolgono l’attività forense esclusivamente in favore del 


Comune di Torino, nell’osservanza della normativa vigente in materia di esercizio della professione di avvocato. 


Tutta l’attività contenziosa, con le eccezioni stabilite dallo Statuto Comunale per il contenzioso che la Legge consente 


venga seguito da Funzionari delegati dal Sindaco in specifiche materie – sarà svolta dai Legali in servizio presso 


l’Avvocatura i quali, per procura generale o speciale del Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, hanno la 


rappresentanza processuale della Città.  Accanto all’attività di tutela giudiziale innanzi a tutte le Giurisdizioni – che 


rappresenta la tipica attività del S.C. – è inoltre compito dell’Avvocatura assistere le Direzioni ed i Servizi Centrali nella 


eventuale composizione stragiudiziale delle controversie già insorte o potenziali: l’assistenza in questione si realizzerà 


mediante la consulenza per la stipula di transazioni, anche nella sede giudiziale, in questo caso a cura dell’Avvocato 


officiato della causa, su parere favorevole del Dirigente del Settore competente. 


I compiti di natura consultiva- comportano un impegno rilevante per il Servizio, perché spesso richiedono tempi assai 


rapidi di assolvimento ed impegno professionale altamente specialistico. l’attività costituisce un importante momento di 


coesione tra gli Avvocati e le Direzioni e Servizi Centrali in cui è organizzato il Comune di Torino. Valorizzare la 


consulenza, per il rapporto fiduciario che crea tra gli Avvocati ed i Servizi “utenti”, dà risalto alla scelta 


dell’Amministrazione di dotarsi di un’Avvocatura interna e consente un importante risparmio di  risorse  economiche  


per   l’Ente  evitando sovente l’insorgere di contenzioso. 
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I processi mappati  del Servizio sono 6. Si è ritenuto tuttavia che nella gestione del contenzioso non si potesse rilevare 


alcun rischio, considerate le modalità di assegnazione delle liti ad avvocati specializzati nella materia, sotto la 


supervisione del Direttore. Spesso per le cause più importanti , si opta per la designazione di due avvocati al fine di 


gestire la procedura con il massimo dell’attenzione e le cautele del caso. Allo stesso modo per le transazioni, l’analisi 


del processo ha messo in evidenza una virtuosa collaborazione tra l’Avvocatura comunale e i Servizi interessati, che di 


fatto impedisce soluzioni più favorevoli per l’opponente, garantendo un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti. 


 


SERVIZIO SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI  


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


AVVOCATURA 
COMUNALE 


Tutela giudiziale 
dell'Ente Consulenza e assistenza 


Espressione di pareri legali, su 
questioni giuridicamente 
controverse, agli Organi 


Istituzionali, alle Direzioni e 
Servizi Centrali 


Mancato 
rispetto 


tempistiche 
Discrezionalità 


Collegialità 
nell'emissione dei 
pareri i che sono 
firmati dal Direttore 
e da altri due 
Avvocati. Inoltre 
rotazione degli 
Avvocati incaricati 
con il Direttore 
dell'emissione del 
parere. Da 
quest'anno la 
procedura è inserita 
nel Sistema  Qualità 
dell'Ente 


DIRETTORE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
31/05/2016 
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DIREZIONE GENERALE  


Alla Direzione Generale fanno capo il Servizio Grandi Progetti Urbani e alcune direzioni di staff. 


Riportano al Direttore generale anche le  dipendenze del sindaco (Gabinetto del Sindaco, Portavoce del Sindaco, 


Ufficio Stampa Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei Cooperazione e Pace ) 


Per queste ultime i processi mappati sono 23 e nessuno a rischio; ci si riserva una approfondita valutazione nel corso 


del 2016. 


 


DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO e DIREZIONALE,  FACILITY e APPALTI 


 La Direzione svolge funzioni di supporto agli organi di direzione e agli altri servizi dell’ente. Si suddivide in tre 


aree operative che coincidono con altrettante aree organizzative: Controllo Strategico e Direzionale, Facility 


Management, Appalti ed Economato. 


 


Controllo Strategico e Direzionale 


 Lo svolgimento del controllo strategico e del controllo di gestione è assegnato alla Direzione dalle disposizioni 


organizzative complessivamente adottate dall’Ente, nell’ambito del Regolamento di disciplina dei controlli interni 


(approvato in seguito alla riforma introdotta dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 174/2012, che ha integralmente 


sostituito l'articolo 147 del TUEL e ha introdotto, ex novo, gli articoli 147 bis, ter, quater e quinques).    Il  Regolamento 


citato definisce il controllo di gestione come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
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programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei 


servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 


realizzazione dei predetti obiettivi.  Per quanto riguarda il primo aspetto, relativo alla pianificazione e verifica della 


realizzazione degli obiettivi, la Città ha da tempo adottato il “Ciclo della Performance ed il Sistema di misurazione e 


valutazione della performance” ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., che racchiude l'insieme delle procedure, 


sistemi e metodologie in uso.  Sotto il secondo profilo, invece, le funzioni svolte sono molteplici e non sono sempre 


formalmente strutturate.   


 


Facility Management 


 La missione delle attività di Facility Management è quella di gestire una serie di aree funzionali che hanno come 


comune denominatore la caratteristica di supportare gli uffici della Città per i profili afferenti alle risorse logistiche. Con 


esse si intendono sia quelle relative agli spazi e superfici che ospitano i diversi servizi e , più in generale, che 


consentono il raggiungimento delle loro finalità istituzionali; sia quelle relative alla tutela degli uffici sul piano delle 


coperture assicurative e delle attività di vigilanza. 


Sono comprese in tali attività quelle afferenti alla gestione delle utenze della Città e relative problematiche. L’ampiezza 


della spesa e la rilevanza  degli aspetti connessi rendono imprescindibile che queste ultime siano coordinate da un 


servizio amministrativo, Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, e supportate da un Servizio Tecnico, dedicato ai 


controlli impiantistici. 
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AREA APPALTI ed ECONOMATO 


 All’Area Appalti ed Economato è demandata la gestione delle procedure di scelta del contrente e la cura dei 


numerosi adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti, e cioè procedimenti relativi alle gare d’appalto di lavori, 


incarichi professionali, servizi tecnici, subappalti e di forniture, servizi, aste attive.  


Gestisce gli acquisti centralizzati dell’Ente, esercita una funzione di coordinamento per gli acquisti specifici attribuiti alle 


Direzioni di riferimento, che ne curano la gestione e ne detengono il relativo budget, ai quali fornisce supporto 


mettendo loro a disposizione capitolati tipo e modelli per lo svolgimento delle gare. Supporto operativo per l’acquisto di 


beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso il MEPA. Alle attività dell’area è dedicata la parte IV del presente 


Piano. 


 


Processi della direzione al netto dell’AREA APPALTI 


Sono stati individuati 2 processi considerati a rischio 
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Servizio 


 


SERVIZIO 


EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 


SERVIZIO 


ATTIVITA' 


SUB-PROCESSI  
RISCHI IDENTIFICATI 


MISURE DI 


RISPOSTA 
RESPONSABILE/ TEMPI 


Facility 


Management 


Supporto alle unità 


organizzative della 


Città coinvolte o 


potenzialmente 


coinvolte in sinistri 


suscettibili di 


determinare ambiti 


di responsabilità 


della Città nei 


rapporti con i terzi 


Istanze risarcimento 


danni 


Assicurazione 


responsabilità civile 


vs terzi 


presentazione di 


sinistri in collusione 


con personale addetto 


alla gestione. 


Verifiche multilivello 


su ciascun sinistro 


comprendenti 


sopralluoghi peritali a 


cura compagnia. 


DIRETTORE/ 


DIRIGENTE 


Procedura da 


elaborare entro il 


31/07/2016 


Controllo Utenze e 


Contabilità 


Fornitori 


Recupero spese 


per utenze 


recupero spese per 


utenze (energia 


elettrica, gas, 


acqua) 


Recupero spese per 


utenze vs terzi 


omissioni nella 


gestione dei recuperi 


quadrature periodiche 


tra numero pratiche 


gestite e numero 


richieste di 


pagamento. 


DIRETTORE / 


DIRIGENTE 


Procedura da 


predisporre entro 


il 31/07/2016 


 


 


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLIC O 


 L’obiettivo principale della Direzione è quello di mettere i contribuenti in condizione di versare correttamente le 


imposte e di garantire la tenuta delle entrate tributarie della Città, attraverso un efficace contrasto al fenomeno 
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dell’evasione/elusione fiscale; proseguirà infatti il progetto N.O.S.E. – Nucleo operativo sostegno alle entrate, al fine di 


incrementare la riscossione dei tributi nella fase temporale intercorrente fra le scadenze del pagamento bonario e 


l’avvio della riscossione coattiva effettuata tramite la Soris S.p.A.. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso molteplici 


strumenti, in parte già collaudati con esiti positivi e in parte innovativi. L’incremento e la diversificazione di strumenti 


informatici altamente interattivi e di facile utilizzo consentirà di realizzare un sistema di comunicazione integrato e 


coerente con le esigenze espresse dall’utenza. 


 


Processi della direzione 


Sono stati individuati 35 processi di cui 15 a rischio e già censiti nel Catalogo dei Rischi 9. 


 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO ATTIVITA' RISCHI 


IDENTIFICATI 
MISURE DI 
RISPOSTA  RESPONSABILE  


 
 


TEMPI 


Servizio Imposta 
Unica Comunale 


(IUC) 
ICI/IMU/TASI Rimborsi Rimborsi   ICI/IMU/TASI 


mancata o parziale 
verifica dell'stanza 
e della 
documentazione a 
corredo della 
stessa e 
conseguente errore 
nell'attribuzione 


da individuare   DIRETTORE / 
DIRIGENTE Nel 2017 
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Avvisi di accertamento e 
gestione istanze di 


autotutela 


Gestione accertamenti, 
avvisi, rateazione, 


solleciti, ecc. 


irregolarità 
nell'esame della 
documentazione; 


mancata emissione 
provvedimento di 


accertamento; 
irregolarità nella 


disamina 
dell'istanza e 


conseguente errato 
ricalcolo 


dell'importo dovuto 


 periodico  controllo 
a campione 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


Formazione liste di carico 


caricamento del soggetto 
passivo dell'imposta, 
della categoria, della 
superficie, dell'inizio 
dell'occupazione e 


l'attribuzione di eventuali 
riduzioni/agevolazioni 


previste dal 
Regolamento. 


errore caricamento 
del soggetto 


passivo 
dell'imposta, 


nell'attribuzione 
della categoria, 


della superficie o di 
altre eventuali 
motivazioni di 


riduzione 


periodico controllo a 
campione 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


 


TARSU/TARES/TARI 


Avvisi di accertamento e 
gestione istanze di 


autotutela 
gestione istanze 


irregolarità 
nell'esame della 
documentazione; 


mancata emissione 
provvedimento di 


accertamento; 
irregolarità nella 


disamina 
dell'istanza e 


conseguente errato 
ricalcolo 


dell'importo dovuto 


procedimento 
periodico controllo a 


campione 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE  


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


Servizio 
Pubblicità e 


Occupazione 
Suolo Pubblico 


Tributi Cosap 
Gestione Canone Gestione istanze sgravio 


/ rimborso 


Mancato rispetto 
termine 


conclusione 
procedimento 


Verifica rispetto 
termini 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


Già ATTUATA con 
monitoraggio 
semestrale 
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Irregolarità 
nell'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)  


DIRETTORE / 
DIRIGENTE  


PROCEDURA 
ENTRO IL 
31/07/2016 


Errori 
nell'elaborazione 


delle liste di carico  
Controlli a campione  DIRETTORE / 


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


  


Emissione documenti di 
pagamento CIMP 


Invio tardivo 
documenti di 
pagamento 


Capitolato SORIS  DIRETTORE / 
DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Verifica rispetto 
termini 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


GIA’ ATTUATA con 
monitoraggio 
semestrale 


Mancato rispetto 
termine 


conclusione 
procedimento Controlli a campione  DIRETTORE / 


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


Gestione istanze sgravio 
/ rimborso 


Irregolarità 
nell'istruttoria Audit Qualità DIRETTORE / 


DIRIGENTE  GIA’ ATTUATA 


Errori 
nell'elaborazione 


delle liste di carico  
Controlli a campione DIRETTORE / 


DIRIGENTE  


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


 


Tributi Pubblicità/ 
Affissioni Gestione Canone 


Emissione documenti di 
pagamento CIMP 


Invio tardivo 
documenti di 
pagamento 


Capitolato SORIS  DIRETTORE / 
DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Servizio 
Amministrazione 


e Gestione 
Finanziaria - 
Imposta di 
Soggiorno 


Imposta di Soggiorno Pagamento Imposta di 
soggiorno 


Riscossione a carico 
Soris 


In fase di 
individuazione  Da sviluppare  DIRETTORE / 


DIRIGENTE Nel 2016 


Mancato rispetto 
ordine 


presentazione  


creazione registro 
delle pratiche e 


controllo annuale del 
registro 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/07/2016 


Mancata verifica 
dei corretti 
parametri 


regolamentari 


Controllo a 
campione annuale 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/07/2016 


Rilascio parere per 
installazione impianti 


pubblicitari 


Istruttoria tecnica istanze 
per installazione di 
impianti pubblicitari 


Conflitto interessi 


Comunicazioni e/o 
obbligo astensione 


previsti dal Codice di 
Comportamento 


Dipendenti 


 DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


GIA’ ATTUATA 


Installazione tende su 
facciate edifici (verifiche 


di conformità) 
  


Mancato rispetto 
dei termini previsti 


dal Regolamento di 
Polizia Urbana per 


l'invio 
dell'eventuale 


diniego 


Controllo a 
campione annuale 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


Arredo urbano 


Rilascio verbale per 
interventi di tinteggiatura 


edifici 
  


Mancato rispetto 
ordine 


presentazione  


Creazione registro 
delle pratiche e 


controllo annuale del 
registro 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/05/2016 


Servizio Arredo 
Urbano, 


Rigenerazione 
Urbana ed 


Integrazione 


Rigenerazione 
urbana  


Assegnazione contributi 
per azioni di 


rigenerazione urbano 
attraverso bando 


Predisposizione bando Conflitto interessi 


Comunicazioni e/o 
obbligo astensione 


previsti dal Codice di 
Comportamento 


Dipendenti 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Mancata verifica 
delle azioni di 
rigenerazione 
previste dal 


progetto 


Validazione del RUP 
DIRETTORE / 
DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Elenco riassuntivo 
delle spese 
ammesse a 


contributo allegato 
alla determina di 


liquidazione (check 
list) 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/07/2016 


   


Rendicontazione azioni 
locali di rigenerazione 


urbana Mancata verifica 
della correttezza 


delle spese 
effettuate 


Controllo a 
campione delle 


pezze giustificative 


DIRETTORE / 
DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
INTERNO 
ENTRO IL 
31/07/2016 


Direzione Gestione del 
contenzioso tributario Contenzioso tributario Contenzioso e supporto 


giuridico tributario 
In fase di 


individuazione  Da sviluppare 
DIRETTORE / 
DIRIGENTE Nel 2017 


 


DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 


La Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, per quanto riguarda la gestione societaria, si occupa della 


definizione e dell’attuazione di interventi giuridici e societari verso le società partecipate (tra cui rientrano le attività di 


aggiornamento schede societarie, controllo adempimenti su statuti esistenti, adempimenti societari derivanti dalla 


normativa di settore nonché predisposizione del materiale e degli atti per la partecipazione alle Assemblee dei 


Soci/Azionisti delle società partecipate). Per quanto riguarda gli aspetti economici, la Direzione si occupa dell’analisi 


dell’andamento economico/finanziario delle società e degli enti partecipati, attuata attraverso l’analisi dei bilanci di 
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previsione e dei piani pluriennali, dei bilanci consuntivi e delle situazioni infrannuali. Inoltre, la Direzione si occupa della 


redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino. 


Per quanto riguarda la gestione dei contratti di servizio, la Direzione si occupa della predisposizione e 


dell’aggiornamento dei contratti di servizio, e del relativo controllo, nonché dei rapporti con le Associazioni dei 


Consumatori. 


Infine, la Direzione segue le operazioni straordinarie relative alle società partecipate: procedure di 


dismissione/acquisizione delle partecipazioni societarie, fusioni o scorpori, valutazioni di asset, gare per affidamento di 


servizi pubblici. 


Nell’ambito della Direzione opera il Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri che gestisce i rapporti con la società AFC 


affidataria in house del servizio cimiteriale e quindi verifica gli adempimenti connessi al contratto di servizio e 


garantisce le attività rimaste in capo alla Città (subentri, concessioni di sepolture private, proroghe). Esso ha il compito 


di fornire supporto alle altre Direzioni nei rapporti con gli enti no profit partecipati dalla Città, nella redazione e 


aggiornamento degli Statuti, provvedendo alla pubblicazione dei dati di legge.  


 


Processi della Direzione 


I processi mappati in totale ammontano a 10, di cui nessuno ritenuto a rischio. La mappatura sarà comunque oggetto di 


nuova valutazione nel corso del 2016. 
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DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 


 Il Corpo di Polizia Municipale svolge, attraverso la propria struttura organizzativa, funzioni e servizi rivolti alla 


cittadinanza, istituzionalmente previsti dalla legge quadro in materia di polizia locale. Questi comprendono 


fondamentali funzioni, quali il presidio del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, la tutela della sicurezza 


stradale, la tutela del consumatore, nell’ambito del controllo in materia di commercio. Si aggiungono le competenze di 


carattere amministrativo quali ad esempio la notifica degli atti o la raccolta informazioni per conto della città o altri Enti 


Pubblici. 


   


Processi della direzione 


I processi mappati in totale ammontano a 202 di cui considerati a rischio 57, di questi 31 sono già stati inseriti nel 


Catalogo dei rischi.  


 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


declinazione del 
servizio nelle 


principali 
prestazioni  


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI da 


Mappa Processi 
RISCHI IDENTIFICATI MISURE DI RISPOSTA 


INDIVIDUATE RESPONSABILE  TEMPI 


Verifica del 10% dei rimborsi da 
parte del Commissario  P.O. GIA’ ATTUATA 


Amministrazione Gestione 
verbali 


Gestione iter 
sanzionatorio post 


violazione con 
mancato pagamento 


Trattazione rimborsi Rimborso non dovuto 


Relazione semestrale come per 
gli altri processi  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Procedura del Sistema Gestione 
qualità  


Amministrazione Gestione cassa 


Pagamenti relativi a 
violazioni del Codice 
della Strada e altri 
pagamenti  tramite 


sportelli vari 


 Indebito incasso di 
denaro 


n. 12 controlli annui da parte del 
Responsabile di Reparto o suo 
delegato sulla regolarità della 


situazione di cassa allo sportello 


 P.O. 
GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 
frequenza, modalità dei controlli  


DIRIGENTE  
ADOZIONE ATTO 


ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sezioni territoriali 


Presidio del 
territorio 
(Sezioni 


territoriali) 


Attività relative al 
decoro urbano, 


applicazione delle 
norme dei 


regolamenti 
comunali, 


occupazioni del  
suolo pubblico, 


controllo parchi e 
aree  verdi, etc. 


  


Mancato rispetto delle 
disposizioni impartite e 


delle procedure 
circolarizzate 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Sezioni territoriali Attività 
amministrativa 


Trattazione richieste 
occupazione suolo 


per traslochi e lavori 
urgenti. 


 Mancato rispetto dei 
tempi di rilascio 


Monitoraggio dei tempi e 
periodico reporting delle attività P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sezioni territoriali Attività 
amministrativa 


Trattazione pratiche 
ricongiungimenti 


familiari per conto 
della Questura 


 Accertamento non 
veritiero 


Verifiche a campione da parte 
dei Funzionari (almeno 2 mensili) 


- Resoconto trimestrale 
P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sezioni territoriali Polizia 
Commerciale 


Controlli dei mercati, 
di esercizi 


commerciali e 
pubblici in sede fissa 
con le relative attività 


 


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 


frequenza, modalità dei controlli 
DIRIGENTE 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 
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Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


  connesse (es. 
dehor) 


  


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 


frequenza, modalità dei controlli 
DIRIGENTE 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 
Sicurezza 


urbana  (Nucleo 
Nomadi) 


Attività specializzate 
di competenza del 


Nucleo Nomadi 


Controllo 
insediamenti 


autorizzati, abusivi 
ed itineranti 


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 
frequenza, modalità dei controlli  


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura  P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 
nomadi) 


Attività specializzate 
di competenza del 


Nucleo Nomadi 


Contrasto ad attività 
di posteggiatori 


abusivi, 
questuanti/lavavetri 


in zona aulica  


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione 


 DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 
frequenza, modalità dei controlli  


DIRIGENTE 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura  P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 


(Nucleo nomadi 
- Nucleo 


Prossimità) 


Attività specializzate 
di competenza del 


Nucleo Nomadi 


Interventi di 
prevenzione sulle 
linee di trasporto 


pubblico 


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura procedura 
per definizione di tipologia, 
frequenza, modalità dei controlli  


DIRIGENTE 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito in procedura  P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 
nomadi) 


Attività specializzate 
di competenza del 


Nucleo Nomadi 


Servizi 
antitaccheggio nei 
mercati rionali o 


ipermercati 


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 


Progetti e 
servizi mirati) 


Controllo 
posteggiatori abusivi 


(individuazione 
soggetti, 


verbalizzazione, 


  


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Entro tre mesi stesura 
disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei 
controlli  


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 
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Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito nella 
disposizione 


 P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


  sequestro denaro)   


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura 
disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei 
controlli  


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito nella 
disposizione 


 P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 


Progetti e 
servizi mirati) 


Controllo sul 
territorio (aree 


verdi, zona aulica) 
  


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura 
disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei 
controlli  


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito nella 
disposizione 


 P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 


Progetti e 
servizi mirati) 


Contrasto al 
posizionamento dei 
venditori abusivi e 
tutela dei marchi 


anche in occasione 
di grandi eventi 


  


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Entro tre mesi stesura 
disposizione per definizione di 
tipologia, frequenza, modalità dei 
controlli  


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito nella 


disposizione 
P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Sicurezza urbana 


Tutela del 
cittadino 
(Nucleo 


Progetti e 
servizi mirati) 


Supporto in 
operazioni di polizia 
a particolare rischio 
operativo, anche nei 


locali notturni 


  


generici per omissione, 
ritardo, inadeguatezza 


nel compimento 
dell'attività o dell'atto 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Entro tre mesi stesura 
disposizione per definizione di 


tipologia, frequenza, modalità dei 
controlli 


DIRIGENTE 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Effettuazione controlli secondo 
quanto stabilito nella 


disposizione 
P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Attività integrate 


Controlli e 
accertamenti 


relativi 
all'edilizia 
abitativa e 


all'assistenza 


Verifica dei requisiti 
per l'accesso ai 


servizi di Lo.Ca.Re 
  


Non conformità dei 
controlli rispetto a 
quanto dichiarato dal 
richiedente o 
sottovalutando alcuni 
indici sintomatici 


Report semestrale al 
Responsabile Anticorruzione DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 


Effettuazione controlli puntuali P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
29/02/2016 


Attività integrate 


Attività 
integrate 
(Palazzo 
Civico) 


Gestione 
amministrativa dei 


TSO  
  Omesso rispetto dei 


tempi e delle procedure 


Report semestrale al Segretario 
Generale  DIRIGENTE GIA’ ATTUATA 
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Attività integrate Polizia 
Giudiziaria 


Gestione UTAF 
(Ufficio Trattazione 
arrestati e fermati) 


  Trattenere oggetti del 
fermato 


Verifica a campione sulla corretta 
modalità di gestione da parte di 
un superiore gerarchico 


P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
29/02/2016 


Attività integrate 


Presidio del 
territorio 
(Nucleo 


Sequestri e 
rimozioni) 


Gestione veicoli 
abbandonati    Omesso rispetto dei 


tempi e delle procedure 
Controlli puntuali e capillari 


sull'attività svolta P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Attività integrate 


Presidio del 
territorio 
(Nucleo 


Sequestri e 
rimozioni) 


Sequestro di veicoli 
rubati o finalizzati 


alla confisca 
  Omesso rispetto dei 


tempi e delle procedure 
Controlli puntuali e capillari 


sull'attività svolta 
P.O. 


 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
30/04/2016 


Attività integrate 


Presidio del 
territorio 
(Nucleo 


Sequestri e 
rimozioni) 


Utilizzo 
apparecchiatura 


Auto detector 
(AD3) per 


accertamento 
violazioni 


  Omesso rispetto dei 
tempi e delle procedure 


Controlli puntuali e capillari 
sull'attività svolta P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
31/03/2016 


Attività integrate 


Presidio del 
territorio 
(Nucleo 


Sequestri e 
rimozioni) 


Gestione fermi fiscali   Omesso rispetto dei 
tempi e delle procedure 


Controlli puntuali e capillari 
sull'attività svolta P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
31/03/2016 


Controlli sull'applicazione delle 
procedure 


P.O. ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
29/02/2016 


Attività integrate 


Presidio del 
territorio 
(Nucleo 


Sequestri e 
rimozioni) 


Gestione magazzino 
merci sequestrate   Asportazione merci in 


deposito 


Controlli su dispositivi antifurti 
P.O. 


 
ADOZIONE ATTO 


ENTRO IL 
29/02/2016 
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Protezione civile 
Attività di 


Protezione 
civile 


Inserimento di nuove 
Associazioni di 
Volontariato nel 


sistema protezione 
civile 


  


Rischio di inserimento 
nel sistema protezione 
civile di Associazioni 
prive dei requisiti  


Bando pubblico di selezione 
rivolto ad Associazioni in 
possesso dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa 
nazionale e regionale. 


DIRIGENTE  


Direzione - Servizi 
Territoriali - Attività 
integrate (Nucleo 


Sequestri e 
Rimozione) - 


Sicurezza Urbana 
(Porta Palazzo) 


Sicurezza 
stradale 


(Nucleo mobile) 


Servizi mirati su 
trasporti 


professionali 
 


Indebito introito di 
denaro per omettere 


accertamenti 


Supervisione di un superiore 
gerarchico durante i servizi in 


oggetto 
P.O. 


ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL  
30/04/2016 


Direzione 
Bilancio e 
Gestione 


Finanziaria 


Gestione e 
programmazione 


economico - 
finanziaria delle 


entrate derivanti da 
procedure 


sanzionatorie 


Analisi debitori per 
azioni di recupero 
crediti bonario o 


coattivo 


parzialità nella scelta 
delle pratiche da 


escutere/dei mezzi di 
recupero bonario o 


coattivo previsti 


1. Estrazione degli elenchi e filtro 
sulla base di criteri predefiniti e 


formalizzati in sede di tavolo 
tecnico recupero entrate. 2. 


Tracciabilità totale dei processi di 
scelta attraverso enucleazione 
formale dell'insieme differenza 
[insieme estrazione] - [insieme 
selezione] e formalizzazione 


delle motivazioni di non 
selezione. 3. oggettivazione 


standard dei parametri di 
selezione/deselezione con 


documentazione di riscontro. 4. 
Verifica e monitoraggio periodico 
con strutture altre direzioni e con 


Soris s.p.a. 


P.O. ADOZIONE ATTO 
ENTRO IL 
29/02/2016 


 


 


Procedure di riferimento 
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Il sistema delle procedure a presidio dei processi verrà aggiornato ed integrato in concomitanza con l’attuazione delle 


misure previste dal Catalogo dei Rischi. In particolare, il servizio Sicurezza Urbana prevede di acquisire la 


certificazione di qualità per le seguenti attività/processi 


• Gestione laboratorio analisi documentali informatica/telematica forense, video forensi, intelligence analisi dati 


• Videosorveglianza cittadina e investigativa 


• Sviluppo di indagini di iniziativa e su delega con aspetti tecnico - scientifici 


 


DIREZIONE ORGANIZZAZIONE 


 L’attività della Direzione è prevista istituzionalmente e consiste nella gestione del rapporto di lavoro del personale 


dell’ente. Dalle fasi connesse al reclutamento , formazione, sviluppo delle risorse umane , ambito disciplinare , 


confronto con OO. SS. 


 Le attività, proprie della Direzione, Concorsi e Prove Selettive per l’assunzione di personale e progressioni di 


carriera, incluse nell’elenco ex art. 1 – comma 16 - lett. d) della legge n. 190 / 2012, sono incluse nel Catalogo dei 


Rischi, allegato A al presente documento. 


 


Processi sensibili della direzione 


Sono stati individuati 12 processi sensibili tutti censiti nel Catalogo dei Rischi. Ci si riserva un ulteriore approfondimento 


nel corso del 2016. 
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DIREZIONE FINANZA 


L’attuale struttura organizzativa della Direzione si compone dei seguenti Servizi: 


1. Area  Bilancio    


a) L’area finanziamenti ha competenza in materia di: 


- Contrazione dei mutui ricercando sul mercato le migliori condizioni per garantire la copertura finanziaria agli 


investimenti della Città ed allo stesso tempo la miglior tipologia di investimento.  


- Programmazione della spesa, nel breve e medio termine, inerente il pagamento delle rate di ammortamento 


del debito della Città.  


- Fideiussioni in quanto istruisce le pratiche di rilascio di fideiussioni su richiesta dei settori competenti e 


monitora le stesse. 


- Eredità e lasciti prendendo in carico i nuovi lasciti a favore della Città. 


b) L’area Gestione indebitamento ha competenza in materia di: 


- Gestione mutui e prestiti obbligazionari con relativo monitoraggio, controllo e predisposizione delle 


liquidazioni per i pagamenti relativi. 


- Gestione prodotti derivati e monitoraggio mensile in termini sia di flussi in entrata e spesa che di 


valutazione del mark to market. 


- Rapporti con CDP gestione post concessione dei muti contratti. 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


50 


- Valutazioni strategiche stock indebitamento e gestione liquidità valutazione delle proposte di rinegoziazione 


o di estinzione anticipata di mutui.  


- Rating e rendiconto a supporto per la predisposizione del materiale richiesto dalle Agenzie per l’attribuzione 


annuale del rating.  


c) Gestione di Cassa, Tesoreria e Saldo di competenza finale ha competenza in materia di: 


- Patto di Stabilità con monitoraggio costante in termini di cassa e di competenza per il rispetto dell’obiettivo 


del Patto di Stabilità Interno. 


- Gestione della cassa, nello specifico gestione liquidità, assicurando i pagamenti obbligatori per legge, 


analisi dettagliata situazione debitoria per richiedere spazi finanziari statali e regionali. Analisi storica di 


cash flow e dati previsionali. 


- Referto Corte dei Conti con predisposizione questionario relativo al monitoraggio del Patto di Stabilità, 


all’andamento della cassa e dell’anticipazione di Tesoreria, al suo utilizzo medio ed agli oneri conseguenti. 


- Verifiche Collegio dei Revisori dei conti in merito al controllo e verifica delle concordanze contabili tra Ente, 


Tesoreria e Banca d’Italia con predisposizione degli atti necessari per le verifiche. 


- Tesoreria relativamente alla gestione dei rapporti con il Tesoriere, atti inerenti l’anticipazione di Tesoreria, 


l’utilizzo dei fondi a specifica destinazione, le somme non soggette ad esecuzione forzata ed attività 


procedimentali, al fine dell’affidamento del servizio di Tesoreria. 


d) Bilancio di Previsione ha competenza in materia di: 
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- Predisposizione del bilancio di previsione, pluriennale, relazione revisionale e programmatica, programma 


annuale dell’amministrazione, servizi pubblici, report di sintesi. Monitoraggio equilibri di bilancio, variazioni 


di bilancio e promemoria per la Commissione Bilancio, questionari Corte dei Conti, certificato al bilancio 


preventivo, coordinamento delibere delle tariffe. 


- PEG finanziario con predisposizione e coordinamento della delibera del Peg, monitoraggio centri di costo e 


programmi su stati di attuazione del bilancio, delibere di prelievo dal fondo di riserva. 


- Studi strategici ai fini dell’adeguamento del sistema contabile alla nuova normativa. 


- Bilancio partecipativo relativo al nuovo progetto con l’Università di Torino. 


- Bilancio di genere e predisposizione con riclassificazione contabile del bilancio di previsione per aree di 


costo. 


e) Rendiconto e statistiche ha competenza in materia di: 


- Predisposizione del rendiconto con verifica controllo e quadratura contabile delle risultanze della gestione, 


con particolare riguardo alle entrate e spese correlate. Trasposizione delle risultanze della contabilità 


finanziaria nella contabilità economica. Predisposizione e verifica degli allegati obbligatori previsti dalle 


norme. Certificato al rendiconto. 


- Rapporti con la Corte dei Conti, gestione e predisposizione a supporto del Collegio dei Revisori dei Conti, 


del questionario SIQUEL, analisi dei rilievi e delle pronunce, predisposizione ed invio rendiconto telematico 
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SIRTEL, relazione per il referto semestrale del Sindaco, dichiarazione debiti fuori bilancio e disavanzi di 


amministrazione. 


- Revisione annuale dei residui attivi e passivi. 


- Statistiche varie. 


f) Gestione delle entrate ha competenza in materia di: 


- Accertamento con controllo finanziario delle determinazioni di accertamento rispetto ai criteri di 


competenza, analisi concordanze, annotazione nelle scritture contabili, predisposizione atti di accertamento 


di competenza del Servizio. 


- Riscossione con controllo finanziario delle determinazioni di incasso, verifica requisiti di legge per 


emissione ordinativi di incasso, analisi corretta imputazione entrata per residui e competenza, invio degli 


avvisi di pagamento ai debitori, predisposizione di atti di incasso di competenza del Servizio. 


- Controllo versamenti a seguito riscossioni trasferite dal Tesoriere nelle casse dell’Ente, controllo 


regolarizzazioni provvisori di cassa con richieste ai Servizi delle determine a copertura, controllo finale 


chiusura cassa per riapertura esercizio, gestione ordinativi d’incasso informatici. 


- Monitoraggio entrate e verifica sussistenza crediti, sollecito recupero crediti, riemissione e invio ai debitori 


degli avvisi di ordinativo di incasso, revisione residui, gestione radiazioni, verifica stato di attuazione delle 


entrate di competenza. 


- Gestione conto correnti postali. 
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2)  Il Servizio Ispettorato  si articola in attività di ispezioni e verifiche e attività legate all’inventario dei beni mobili.  


In particolare, nel primo ambito si occupa di: 


- anticipazione fondi, conti agenti contabilità e manutenzione valori; 


- protocollo PEC; 


- affari generali; 


- sicurezza sui luoghi di lavoro. 


Il secondo ambito riguarda: 


- l’inventario dei beni mobili; 


- la contabilità legale (contratti e appalti); 


- il rendiconto elettorale; 


- i valori bollati. 


 


3) Il Servizio Procedure – Liquidazione fornitori  è suddiviso in Sistemi Informativi, Liquidazioni, Professionisti e 


Amministratori, Mandati e Riscontro, Gestione IVA e ritenute Fiscali. 


Nel dettaglio, i Sistemi Informativi si occupano di: 


- adeguamento delle procedure informatiche e del tracciato OIL; 


- monitoraggio delle procedure; 
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- gestione dell’interfaccia Co.Fi. con altre procedure informatiche; 


- predisposizione di report. 


Le Liquidazioni gestiscono: 


- la liquidazione dei fornitori dei professionisti e degli amministratori; 


- il controllo delle deliberazioni e delle determinazioni; 


- la gestione di Equitalia; 


- il pignoramento presso terzi; 


- il progetto qualità. 


I Mandati e Riscontro si occupano di: 


- controllo mandati di pagamento; 


- rapporti con la Tesoreria; 


- gestione reintroiti; 


- gestione sportello fornitori; 


- archiviazione documentazione contabile. 


La Gestione IVA e Ritenute Fiscali gestiscono: 


- la contabilità IVA e IRAP; 


- la contabilizzazione delle ritenute di acconto; 


- la dichiarazione CUD e mod. 770,nonché la dichiarazione e la gestione del mod. 730. 
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4) Servizio Controllo Gestione Finanziaria   


In particolare il servizio gestisce: 


- il controllo contabile dei provvedimenti e delle determinazioni dirigenziali dell’area amministrativa, 


circoscrizionale e tecnica che si esplica mediante attività di esame e verifica di conformità delle 


deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali, ivi compresa la documentazione allegata, alla normativa 


applicabile ai fini dell’attestazione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Provvede inoltre 


alla registrazione e gestione informatica degli impegni di spesa e dei relativi debitori. 


A tale proposito sono stati redatti appositi schemi di deliberazioni e determinazioni, resi disponibili sulla rete 


intranet, verificati nelle maggiori componenti (motivazione, rispetto delle norme e delle circolari interne, 


attestazioni varie), con lo scopo di rappresentare modelli da seguire .  


- il supporto amministrativo e contabile ai servizi amministrativi, tecnici e circoscrizionali, mediante 


l’aggiornamento in materia contabile, fiscale, amministrativa e regolamentare dell’Ente, assistenza 


telefonica per la predisposizione degli atti ed aggiornamento della “Guida Pratica” e delle “domande 


frequenti” d’interesse dei Servizi dell’Ente. 


La Guida Pratica, con le informazioni utili per la stesura e le circolari della Direzione Finanza, sono 


pubblicate nell’apposita sezione del sito Intranet così come le circolari sulle novità normative e procedurali. 
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-  il monitoraggio degli incarichi professionali, del rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento in 


materia e predisposizione della bozza del verbale di valutazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei 


Conti.  


-  aggiornamento informatico di tabelle di monitoraggio della gestione dei mezzi straordinari di bilancio, oltre 


alla verifica degli equilibri tra entrata e spesa in presenza di contributi finalizzati. 


-  la gestione della contabilità speciale che prevede l’impostazione e lo sviluppo del controllo gestionale e 


finanziario dei PRIU. 


-  la gestione del completamento dell’iter amministrativo attuato mediante la registrazione dello stato degli atti 


dirigenziali e delle deliberazioni delle circoscrizioni e loro invio ai vari uffici della Direzione Finanza per il 


controllo di competenza. 


-  rilevazione degli storni e rettifica impegni per la registrazione delle economie. 


 


 La struttura organizzativa della Direzione è tale da separare le responsabilità nella gestione delle  spese,  delle 


entrate e del pagamento fornitori, così riducendo i rischi di corruzione legati ad una gestione unitaria di tutto il ciclo 


delle risorse finanziarie. Il patrimonio poi è gestito da una direzione differente e autonoma rispetto alla Direzione 


Finanza, monitorata nella parte ad essa dedicata. 


 


Processi della Direzione 
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I processi mappati sono 7, di cui a rischio 3. Nel 2016 ci si riserva un approfondimento in ordine alle ulteriori attività non 


considerate. 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


declinazione del 
servizio nelle 


principali 
prestazioni 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI da 


Mappa Processi 


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA RESPONSABILE TEMPI 


Procedure 
Liquidazione 


Fornitori 


Pagamenti a fornitori 
ed altri soggetti 


Pagamento dei  
fornitori 


Gestione  
liquidazioni 


controllo pagamenti 


Pretermettere un 
pagamento ad un 


altro per favorire un 
soggetto 


ordine cronologico di 
arrivo eventuali 


urgenze segnalate 
dal servizio 
proponente, 


scadenze di legge 
e/o contrattuali e 
comunque nel 


rispetto dei vincoli 
connessi alla liquidità 


disponibile. 


DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO 
REGOLAMENTO 


CONTABILITA’ DA 
VERIFICARE  NEL 


2016 


Ispezioni e verifiche 
contabili su fondi di 


dotazione 


Ispezioni e verifiche 
contabili 


Scorretta gestione 
del patrimonio 


Ispezioni e verifiche 
sui registri DIRETTORE 


GIA’ IN ATTO 
DA VERIFICARE 


NEL 2016 
Ispettorato Ispezioni e verifiche 


contabili Ispezioni e verifiche 
contabili su 


inventario beni mobili 


Ispezioni e verifiche 
contabili 


indebite operazioni di 
cassa 


Controlli previsti dal 
regolamento per i 
servizi di cassa 


interni 


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO 


DA VERIFICARE 
NEL 2016 
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DIREZIONE  TERRITORIO e AMBIENTE 


La Direzione è articolata in tre aree organizzative: Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente.  


 


AREA EDILIZIA PRIVATA 


Sovrintende il rilascio dei permessi convenzionati e dei permessi di costruire con fasi di preventiva competenza del 


Consiglio Comunale, nonché dei permessi di costruire “in deroga” ai sensi della Legge 106/2012; svolge attività di 


coordinamento e raccordo tra l’area Urbanistica e quella Edilizia relativamente all’attuazione e al monitoraggio degli 


interventi edilizi e degli adempimenti compresi in programmi integrati e di riqualificazione, nonché in strumenti attuativi 


del PRG e in generale delle convenzioni urbanistico-edilizie approvate dalla Città; sovrintende il rilascio delle relative 


autorizzazioni paesaggistiche. Cura l’istruttoria delle D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire e delle S.C.I.A. 


(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 


Dell’area fanno parte: 


- il Servizio Permessi Di Costruire e Attività Edilizia Segnalata che sovrintende al rilascio dei Permessi di Costruire e 


dei pareri di massima, nonché al rilascio della autorizzazioni paesaggistiche connesse ai permessi di costruire e 


alle SCIA in variante a Permesso di Costruire. 
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- Il Servizio Vigilanza Edilizia che sovrintende ad ogni aspetto inerente l’abusivismo, la gestione del contenzioso in 


materia di edilizia privata nonché le verifiche dell’attività di edilizia libera ed, inoltre, le attività connesse al rilascio 


dei certificati di agibilità. 


- Il Servizio Sportello per L’edilizia e L’urbanistica che sovrintende all’attività dello Sportello per l’Edilizia, 


dell’Archivio Edilizio e dell’Ufficio Certificazioni Urbanistiche. 


 


AREA URBANISTICA  


L’Urbanistica, referente in merito alle questioni territoriali, svolge l’attività di coordinamento dei procedimenti relativi sia 


alla pianificazione generale del territorio, sia degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata; si occupa 


dell'attività di promozione e comunicazione delle principali trasformazioni. 


 


AREA AMBIENTE  


L’Ambiente ha competenza in merito alle Politiche per l’Ambiente, alla Tutela animali, e agli Adempimenti Tecnico 


Ambientali. 


 


Processi della Direzione 


I processi della Direzione sono in totale 65, di cui 5 già mappati nel Catalogo dei rischi e 12 individuati nel seguito. 
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Area ambiente 


 


Servizio SERVIZIO EROGATO PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 
 


RISCHI 
IDENTIFICATI MISURE DI RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


Pareri su procedimenti VIA 
di competenza comunale 


Adozione del provvedimento di 
assoggettamento/ esclusione dalla 
Valutazione di Impatto Ambientale, nel 
caso di Screening o di compatibilità/ 
incompatibilità ambientale, nel caso di 
Scooping e Valutazione.*  


Parere infedele 


Il parere è assunto in 
subordine alla 
decisione dell'Organo 
Tecnico (Collegiale) di 
cui alla deliberazione 
n.mecc. 
201400016/126.  


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO 
E' in ogni caso 


previsto un 
rafforzamento 
dell'attività di 


coordinamento con 
i soggetti 


competenti in 
materie ambientali. 


Servizio 
Adempimenti 


Tecnico 
Ambientali 


Procedimenti VAS di 
competenza comunale 


Adozione del provvedimento di 
assoggettamento/ esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica, 
nel caso di Screening o di 
compatibilità/incompatibilità 
ambientale, nel caso di Scooping e 
Valutazione** 


Autorizzazione 
indebita 


Redazione Check list di 
controllo ambientale da 
parte della PO di 
riferimento 


DIRIGENTE/PO 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 
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Pareri in materia acustica 
in ambito rilascio titoli 
abilitativi edilizi 


Verifica della conformità della 
documentazione prodotta alla 
normativa vigente per DIA (Denunce 
Inizio Attività) e Permessi di Costruire 


Parere infedele Controlli campione da 
parte del Dirigente/PO DIRIGENTE/PO 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 


 


Richiesta autorizzazioni in 
deroga ai limiti rumore 
(cantieri e manifestazioni) 


Istruttoria per rilascio o diniego 
autorizzazione 


Autorizzazione 
indebita 


DA INDIVIDUARE DIRETTORE NEL 2016 


*I procedimenti, sono normati e definiti negli aspetti temporali e procedurali da leggi comunitarie, nazionali e regionali. Nel procedimento la Direzione Ambiente partecipa nella veste di 


Autorità competente  e il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali-Ufficio V.I.A. partecipa quale Responsabile del Procedimento e coordinatore dell'Organo Tecnico Comunale. 


Nell’ambito di tale procedimento la Direzione Ambiente, il Servizio e l’Ufficio intrattengono rapporti con Enti o soggetti pubblici con competenze ambientali e con il "pubblico interessato". 
** I procedimenti, sono normati e definiti negli aspetti temporali e procedurali da leggi comunitarie, nazionali e regionali. Nel procedimento la Direzione Ambiente partecipa nella veste di 


Autorità competente  e il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali-Ufficio V.A.S. partecipa quale Responsabile del Procedimento e coordinatore dell'Organo Tecnico Comunale. 


Nell’ambito di tale procedimento la Direzione Ambiente, il Servizio e l’Ufficio intrattengono rapporti con Enti o soggetti pubblici con competenze ambientali e con il "pubblico interessato". 
 


 


Area Urbanistica 
Servizio SERVIZIO 


EROGATO 


PRESTAZIONI 


DEL SERVIZIO 


RISCHI 


IDENTIFICATI 


MISURE DI RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


Varianti al PRGC 


ai sensi della 


Legge Regionale 


n. 56/77 e s.m.i. 


Istruttoria e 


progettazione 


Irregolarità 


dell'Istruttoria per 


favorire il privato 


nomina di un gruppo di lavoro 


responsabilità condivise 
DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 


Area 


Urbanistica - 


Servizio 


Pianificazione 


- Servizio 


Strategie 


Urbane 


S.U.E. ai sensi 


della Legge 


Istruttoria Irregolarità 


dell'Istruttoria per 


favorire il privato 


nomina di un gruppo di lavoro 


responsabilità condivise DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 
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Regionale n. 56/77 


e s.m.i. 


Attuazione e 


monitoraggio 


Mancata 


segnalazione di 


inadempimenti in 


fase di attuazione 


Predisposizione di un sistema di 


monitoraggio 
DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 


 


Emanazione di 


pareri funzionali al 


rilascio di 


autorizzazioni e/o 


concessioni 


Istruttoria Irregolarità 


dell'Istruttoria 


nomina di un gruppo di lavoro 


responsabilità condivise 


DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 


nomina di un gruppo di lavoro 


responsabilità condivise DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 


Direzione 


Territorio e 


Ambiente 


Procedimenti 


espropriativi 


Richiesta di 


pagamento 


indennità di 


esproprio e/o 


d'occupazione 


d'urgenza 


Ritardi 


nell'espletamento 


della procedura 


Predisposizione di un sistema di 


monitoraggio delle richieste 


pervenute 


DIRETTORE/DIRIGENTE 


PROCEDURA 


PREDISPOSTA ENTRO IL 


31/07/2016 


 


Per ogni processo, è previsto il rilascio di apposita dichiarazione da parte dei dipendenti coinvolti nella procedura 


attestante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, disciplinato da apposita circolare interna che richiama gli 


obblighi di legge e i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti comunali. 


 


Area Edilizia Privata 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
 RISCHI IDENTIFICATI MISURE DI 


RISPOSTA  RESPONSABILE  TEMPI 
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Presentazione esposti su 
abusivismo edilizio Gestione abusivismo 


Irregolarità referto 
tecnico e 


amministrativo 
Omessa verifica della 
documentazione e/o 


delle autocertificazioni 
presentate e omessa 


verifica dei 
presupposti normativi 


previsti 


protocollo 
operativo con 
attestazione di 


verifica da parte 
del responsabile 
di procedimento 
circa il rispetto 
della procedura 


prevista  


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROTOCOLLO 
PREDISPOSTO 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Servizio 
Vigilanza Edilizia 


- Monitoraggio 
Urbanizzazioni e 
trasformazioni 
Urbanistiche 


Vigilanza su 
edilizia privata 


Controlli sulle pratiche 
edilizie 


controlli sulle pratiche edilizie 
(CIL, ,….) 


Omessa verifica della 
documentazione e/o 


delle autocertificazioni 
presentate e omessa 


verifica dei 
presupposti normativi 


previsti 


protocollo 
operativo con 
attestazione di 


verifica da parte 
del responsabile 
di procedimento 
circa il rispetto 
della procedura 


prevista. 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROTOCOLLO 
PREDISPOSTO 


ENTRO IL 
31/07/2016 


 


DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE e GIOVENTU’ 


La Direzione è articolata in tre aree organizzative: Cultura, Servizi Educativi, Giovani e Pari Opportunità. 


 


DIREZIONE CULTURA 
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La direzione si occupa di programmare le attività culturali della Città, realizzando anche nuovi progetti ed eventi.  Si 


articola nei servizi  Marketing - Promozione della Città e Turismo, Biblioteche,  Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, 


Arti Visive, Cinema, Teatro, Centro interculturale 


Fra le attività più rilevanti, si può citare: la promozione del settore del cinema e dell’audiovisivo sul territorio cittadino e 


regionale, attraverso il sostegno economico (contributi) e la concessione del Patrocinio della Città ad associazioni 


operanti nel campo, la programmazione, organizzazione e sostegno alle Fondazioni teatrali partecipate dalla Città, ai 


festival, e alle rassegne; la  concessione degli spazi teatrali; la riorganizzazione dei palazzi dei Quartieri Militari 


juvarriani di via del Carmine; nuovo modello culturale e gestionali per le associazioni che vi troveranno sede; gestione 


biblioteche civiche, con monitoraggio della produzione editoriale, catalogazione documenti (libri, audiovisivi, cd, 


etc.):descrizione bibliografica, indicizzazione e inserimento nella base dati Sbn.  


La promozione dell’area musicale e coreutica e di festival e rassegne sul territorio cittadino si attua attraverso il 


sostegno economico (contributi) e la concessione del Patrocinio della Città ad associazioni operanti nel campo. 


Nell’ambito degli eventi culturali è proseguita la realizzazione del festival di musica giovane che ha trovato una nuova 


formula in Barriera di Milano con Todays, del Torino Jazz Festival (giunto alla quarta edizione nel 2015), di Mito 


SettembreMusica, del Torino Classical Music Festival (concerti gratuiti in Piazza San Carlo). Ulteriore punto di forza 


degli eventi cittadini sono state le edizioni di “Natale coi fiocchi” e “Luci d’Artista”. 


Il Centro Interculturale promuove iniziative per l’integrazione e la multiculturalità. 
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AREA SERVIZI EDUCATIVI  


Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia (nidi e scuole d’infanzia), l’area si occupa della gestione di: 4300 posti nei 56 


nidi d’infanzia comunali (oltre ai posti riservati in nidi privati ed aziendali convenzionati, per un totale di posti accessibili 


attraverso le graduatorie comunali e a tariffe “amministrate” di 4484 posti) e 8.434 posti nelle 78 scuole dell’infanzia. I 


servizi comunali sono distribuiti su 31 Circoli didattici. Vien altresì garantito il sostegno all’inserimento scolastico dei 


bambini disabili. 


In materia di orientamento, è stato completamente rinnovato il test Arianna, utilizzato per orientare i ragazzi in uscita 


dalla scuola secondaria di primo grado, proseguendo al contempo le attività del COSP (Centro di Orientamento 


Scolastico e Professionale). Sono stai avviati progetti in materia di lotta alla dispersione scolastica e azioni per il 


successo formativo. 


In materia di politiche per l’adolescenza, il Piano Adolescenti ha visto approvate le principali azioni ideate con un 


percorso partecipato, e sono stati realizzati tre bandi. 


Nell’ambito di  Torino Città Universitaria, è stato realizzato il nuovo sito studyintorino.it in collaborazione con Ied e Iaad, 


in base a specifiche convenzioni, cui ne sono seguite altre con la SSML Vittoria e con l’Accademia Albertina di Belle 


Arti. 


 


AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' 
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Per quanto attiene le Politiche Giovanili, a fronte della progressiva e costante riduzione dei trasferimenti di fondi statali 


alle Autonomie locali con conseguente decremento delle risorse disponibili e penalizzazione dei servizi forniti, negli 


ultimi la Città si è attivata per individuare nuove forme di sostegno finalizzate a sostenere alcune attività peculiari quale 


l’innovazione informatica del sito TorinoGiovani; campagne di comunicazione; fornitura di materiale necessario per la 


realizzazione di eventi vari; messa a disposizione di location e servizi per eventi di carattere informativo (aperitivi 


informativi, seminari…). 


Il Centro Informagiovani, a seguito del trasloco della sede del Servizio Politiche Giovanili ha inaugurato i nuovi locali in 


via Garibaldi. Nella nuova sede è stato attivato il Wi-Fi con il sistema di Freetorinowi-fi ad accesso libero. Il Centro 


Informagiovani ha visto confermato l’alto numero di passaggi, cui si sommano gli accessi alle informazioni offerte 


sempre più ampiamente on line, risultando un punto di riferimento per i giovani cittadini sulle opportunità formative, di 


lavoro stagionale e soprattutto in relazione ai servizi offerti (consulenza, supporto e orientamento in vari ambiti: casa, 


associazionismo, imprenditoria, lavoro, formazione …). 


 


ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile) 


All’interno della Direzione Centrale Cultura ed Educazione e Gioventù è presente l’istituzione Torinese per 


l’Educazione Responsabile che con i suoi Centri di Cultura e Ludoteche rappresenta un punto di riferimento per le 


scuole e le famiglie torinesi. 
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L’azione dell’Istituzione si è orientata secondo le linee programmatiche a suo tempo individuate dal Consiglio di 


Amministrazione: 


-Rafforzamento del ruolo di soggetto titolare della formazione nei confronti della scuola e del Terzo Settore 


-Elaborazione di progettualità educativa 


-Potenziare la relazione con i nidi e le  scuole dell’infanzia  


-Costruzione di un modello forte di servizio che preveda un centro propulsore con articolazioni a livello territoriale 


L’attività di mappatura specifica dei processi di ITER verrà svolta nel 2016. Il Direttore dovrà sviluppare il progetto entro 


il 31/07/2016. 


 


Processi della direzione nel complesso 


Sono stati mappati in totale 157 processi, di cui considerati  a rischio 77. 


 


Direzione Cultura 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI da 


Mappa Processi 
RISCHI IDENTIFICATI MISURE DI 


RISPOSTA  
RESPONSABIL


E TEMPI 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


68 


Servizio 
Biblioteche Biblioteche Patrimonio librario Selezione libri, periodici e 


audiovisivi 
Discrezionalità 
nell’acquisto 


Carta delle 
collezioni in 


corso di 
elaborazione. 
Tracciatura 
proposte di 


acquisto 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


ATTO 
PREDIPOSTO 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Servizio 
Biblioteche Biblioteche Patrimonio librario Acquisizione libri, periodici 


e audiovisivi 


inosservanza procedure 
di esecuzione del 


contratto 


alternanza del 
personale nel 


ruolo di direttore 
dell'esecuzione 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


ATTI INTERNI 
PER OGNI GARA 


Servizio 
Biblioteche 


Biblioteche Patrimonio librario 
Acquisizione di servizi 


esterni di catalogazione, 
legatoria, conservazione 


inosservanza procedure 
di esecuzione del 


contratto 


alternanza del 
personale nel 


ruolo di direttore 
dell'esecuzione 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


ATTO INTERNO 
PER OGNI GARA  


 direzione  
CONTRIBUTI ad 
Associazioni e Enti 
Culturali 


Esame e valutazione del 
progetto culturale e 


dell'Associazione/Ente 
richiedente;  valutazione 
opportunità concessione 


contributo da parte 
dell’Assessore. Redazione 


atti amministrativi per 
approvazione 


assegnazione contributo e 
trasmissione alla Giunta 


Irregolarità nell’esame 
del progetto  
Mancato controllo della 
presenza dei requisiti 
previsti 
Irregolarità nella 
disamina delle 
rendicontazioni 


Check list di 
controllo sulla 


base del nuovo 
regolamento 


contributi 


DIRETTORE 
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
ENTRO IL 
31/05/2016  


direzione   
PATROCINI ad 
Associazioni ed Enti 
culturali 


Esame e valutazione del 
progetto culturale e 


dell'Associazione/Ente 
richiedente; trasmissione 
richiesta al Gabinetto del 


Sindaco per la 
Comunicazione in Giunta 


Irregolarità nell’esame 
del progetto; mancato 
controllo della presenza 
dei requisiti previsti 


Check list di 
controllo sulla 


base del nuovo 
regolamento 


contributi 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
ENTRO IL 
31/05/2016 
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 direzione  


Assegnazioni locali 
ad enti ed 


associazioni e 
gestione dei relativi 


contratti 


ricezione richiesta e verifica 
requisiti del richiedente; 


passaggio al tavolo 
interassessorile per 
approvazione della 


valutazione; preparazione 
atti per la concessione ( 


compresa bozza 
convenzione) 


Discrezionalità sulla 
durata del contratto 


Mancato controllo sugli 
adempimenti del 


contratto 
Mancato rispetto dei 


pagamenti 


Procedura 
interna, visto 


della PO 


DIRETTORE 
/DIRIGENTE 


PROCEDURA 
ENTRO IL 
31/05/2016 


direzione   


Assegnazioni 
TEMPORANEA 
LOCALI locali ad 


associazioni 


Verifica requisiti della 
richiesta pervenuta; 


preparazione atti 
amministrativi e 


approvazione bozza di 
concessione 


Requisiti e garanzie 
dell’associazione 


assegnataria 


Procedura 
interna, visto 


della PO 


DIRETTORE 
/DIRIGENTE 


PROCEDURA 
ENTRO IL 
31/05/2016 


 


Area Servizi Educativi 


Servizio/Settore SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


declinazione del 
servizio nelle principali 


prestazioni  


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI da 


Mappa Processi 


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA 


INDIVIDUATE 
RESPONSABILE  TEMPI 
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Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 Nido d'infanzia a 
gestione diretta  


Applicazione della 
Tariffa mensile e 
accertamento entrata 


Attribuzione tariffa in 
base a ISEE 


Non corretta 
attribuzione 


tariffa in base a 
ISEE 


Allegazione alla 
pratica di ricalcolo 
quota del modello 
isee che non si era 
abbinato in modo 


automatico 


DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO 31/05/2016 
CONTROLLI A 


CAMPIONE 
SEMESTRALI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 Nido d'infanzia a 
gestione diretta  


Applicazione della 
Tariffa mensile e 
accertamento entrata 


Contenziosi giudiziari 


Mancata 
applicazione del 
dispositivo della 


sentenza/ 
ordinanza che 
determina la 
conferma  il  


ricalcolo  o lo 
sgravio 


dell'importo 
dovuto 


Allegazione alla 
pratica della 


sentenza/ordinanza 
che ha determinato 


la conferma, il 
ricalcolo o lo 


sgravio dell’importo 
dovuto. 


DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO 31/05/2016 
CONTROLLI A 


CAMPIONE 
SEMESTRALI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 Nido d'infanzia a 
gestione diretta  


Applicazione della 
Tariffa mensile e 
accertamento entrata 


Controlli DSU ISEE a 
campione e per 
ragionevole dubbio 


Anomalie 
nell'esercizio dei 


controlli 
(preventivi e 
successivi) 


procedure e  criteri  
da adottare nei 


controlli.  


DIRETTORE 
/DIRIGENTE 


APPROVAZIONE  
DETERMINA 


DIRIGENZIALE 
ENTRO 6 MESI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 Nido d'infanzia a 
gestione diretta  


Morosità (Intimazioni, 
ingiunzioni,  Ruoli) 


Concessione  sgravi e 
discarichi su ingiunzioni 
e intimazioni di debiti 
insoluti  


Non corretta 
effettuazione di 


sgravi o 
discarichi totali 


sui debiti insoluti 


Check list di 
controllo 


DIRIGENTE 


 
PROCEDURA 


PREDISPOSTA 
ENTRO 31/05/2016 


CONTROLLI A 
CAMPIONE 


SEMESTRALI 
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Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 Nido D'infanzia in 
concessione 


Integrazione rette agli 
enti gestori  dei nidi 
d'infanzia in concessione  


Verifica rendicontazione 
presentata dai 
concessionari per 
l'erogazione delle 
integrazione delle rette 


Non corretta o 
mancata 


attestazione delle 
prestazioni rese 


dai concessionari 


Controllo sulle 
eventuali difformità 


tra le risultanze 
delle fatture dei 


concessionari e i 
dati in possesso 


del Servizio. 


DIRIGENTE 


PROCEDURA GIA’ 
IN ATTO DA 


VERIFICARE NEL 
2016  


 
CONTRATTO 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Scuola D’infanzia a 
gestione diretta  


Applicazione della 
Tariffa mensile e 
accertamento entrata 


Controlli DSU ISEE a 
campione e per 
ragionevole dubbio 


Anomalie 
nell'esercizio dei 


controlli 
(preventivi e 
successivi) 


procedure e  criteri  
da adottare nei 


controlli. 
DIRIGENTE 


APPROVAZIONE  
DETERMINA 


DIRIGENZIALE 
ENTRO 6 MESI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Scuola D’infanzia a 
gestione diretta  


Morosità (Intimazioni, 
ingiunzioni,  Ruoli) 


Concessione  sgravi e 
discarichi su ingiunzioni 
e intimazioni di debiti 
insoluti  


Non corretta 
effettuazione di 


sgravi o 
discarichi totali 


sui debiti insoluti 


Check list di 
controllo 


DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO 31/05/2016 
CONTROLLI A 


CAMPIONE 
SEMESTRALI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Diritto allo studio 
(contributi) Presentazione domande Istruttoria domande 


Potenziali errori 
nella gestione 
dell'istruttoria e 
nella correzione 
delle anomalie; 
induzione 
all'errore causata 
da errate 
dichiarazioni 


Controllo 
quotidiano sulle 


anomalie 
produzione di una 


check list delle 
anomalie 


DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO 31/05/2016 
CONTROLLI A 


CAMPIONE 
SEMESTRALI 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


72 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


 


Graduatoria Gestione graduatoria 
Anomalie 
nell'esercizio dei 
controlli  


procedure e  criteri  
da adottare nei 


controlli. 
DIRIGENTE 


APPROVAZIONE  
DETERMINA 


DIRIGENZIALE 
ENTRO 6 MESI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Cedole librarie 
scuole primarie 


Pagamento cartolibrai Liquidazioni fatture ai 
cartolibrai 


Mancato rispetto 
dei tempi di 
ricevimento degli 
esercenti e del 
controllo delle 
fatture, della 
rispondenza del 
valore 
economico, del 
numero delle 
cedole e della 
correttezza della 
documentazione 
richiesta 


Calendarizzazione 
quotidiana del 
ricevimento degli 
esercenti e 
controllo sulla 
tempistica; scarico 
dal programma 
informatico delle 
cedole già 
fatturate; controllo 
con la banche dati 
della Direzione 
Commercio sul 
possesso dei 
requisiti richiesti 
per lo svolgimento 
dell'attività di 
vendita al dettaglio 


FUNZIONARIO 
 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Ristorazione 
scolastica scuola 


dell'obbligo 


Applicazione della 
Tariffa a consumo   e 
accertamento entrata 


Attribuzione tariffa in 
base a ISEE 


Non corretta 
attribuzione 
tariffa in base a 
ISEE 


Allegazione alla 
pratica di ricalcolo 
quota del modello 
isee  non abbinato 


in modo automatico 


DIRIGENTE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 
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Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Ristorazione 
scolastica scuola 


dell'obbligo 


Applicazione della 
Tariffa a consumo   e 
accertamento entrata 


Contenziosi giudiziari 


Mancata 
applicazione  del 
dispositivo della 
sentenza/ 
ordinanza  che 
determina la 
conferma,  il  
ricalcolo  o lo 
sgravio 
dell'importo 
dovuto 


Allegazione alla 
pratica della 


sentenza/ordinanza  
che ha determinato 


la conferma, il 
ricalcolo o lo 


sgravio dell’importo 
dovuto. 


DIRIGENTE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Ristorazione 
scolastica scuola 


dell'obbligo 


Applicazione della 
Tariffa a consumo   e 
accertamento entrata 


Controlli DSU ISEE a 
campione e per 
ragionevole dubbio 


Anomalie 
nell'esercizio dei 
controlli 
(preventivi e 
successivi) 


procedure e  criteri  
da adottare nei 


controlli 
DIRIGENTE 


APPROVAZIONE 
DETERMINA 


ENTRO 6 MESI 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Ristorazione 
scolastica scuola 


dell'obbligo 


Morosità (Intimazioni, 
ingiunzioni,  Ruoli) 


 Concessione  sgravi e 
discarichi su ingiunzioni 
e intimazioni di debiti 
insoluti  


Non corretta 
effettuazione di 
sgravi o 
discarichi totali 
sui debiti insoluti 


Check list di 
controllo  


DIRIGENTE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Ristorazione 
scolastica scuola 


dell'obbligo 


Informazioni su Tariffe e 
ricalcolo tariffe 


Verifica della correttezza 
della tariffa applicata e/o 
dovuta  ed eventuale e 
successivo riconteggio 
degli importi addebitati 


Non corretta 
attribuzione 
tariffa in base a 
ISEE 


allegazione alla 
pratica di ricalcolo 
tariffa del modello 
isee  non abbinato 
in modo automatico 


DIRIGENTE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 
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Servizio 
coordinamento 


amministrativo e 
contabile 


Servizi interni Gestione Bilancio 


Erogazione e 
rendicontazione Fondi di 
funzionamento per circoli 
e direzioni didattiche 


Utilizzo improprio 
della dotazione 


dei fondi 
assegnati ai 


circoli didattici 


Controlli di auditing 
interno e controlli 
esterni (insegnanti, 
organi dei circoli e 
delle istituzioni 
didattiche, collegio 
dei revisori) 


DIRIGENTE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


 


Area Pari opportunità 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO ATTIVITA' RISCHI IDENTIFICATI MISURE DI 


RISPOSTA RESPONSABILE TEMPI 


Pari 
Opportunità 


Progetti di pari 
opportunità Gestione portale IRMA Gestione portale IRMA 


favorire un soggetto 
rispetto   ad un altro 
nella diffusione di 


iniziative 


Individuazione 
criteri per 
inserimento 
notizie 


DIRIGENTE 
ATTO PREDISPOSTO 
ENTRO IL 31/05/2016 


 


 


 


 


 


 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


75 


DIREZIONE  POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIE NDE SANITARIE 


La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, unitamente all’Area Edilizia Residenziale Pubblica, 


agisce per la promozione e il sostegno dello sviluppo di una rete cittadina di servizi sociali e socio-sanitari finalizzati a 


garantire risposte appropriate ai bisogni crescenti espressi sul territorio, in attuazione della normativa nazionale e 


regionale. 


I temi strategici della Direzione possono essere così riassunti. 


- Residenzialità per anziani auto e non autosufficienti e per persone con disabilità. 


- Semplificazione delle procedure e ottimizzazione delle risorse umane, anche attraverso la riorganizzazione dei 


servizi decentrati  


- Appropriatezza degli interventi a sostegno dei minori, con il ricorso in particolare all’aiuto al minore, alla sua 


famiglia e alla rete primaria per permettere allo stesso la permanenza e lo sviluppo nel proprio ambiente di vita come 


previsto dalla vigente normativa (L. 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001). (Progetto “P.I.P.P.I”,  


Programma di Intervento Per la Prevenzione all’Istituzionalizzazione) 


- Priorità nell’utilizzo dell’affidamento familiare, nel caso in cui non sia sufficiente il sostegno alla famiglia d’origine e si 


renda necessario l’allontanamento. 


- Sistematizzazione del sistema complessivo delle risorse a favore dei minori e dei loro nuclei familiari: dal sostegno 
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professionale individualizzato e di gruppo, alle forme educative/aggregative di territorio, agli spazi di incontro protetto 


genitori/figli, ai progetti di accoglienza diurna e residenziale,  comprendendo quelle dedicate ai minori stranieri non 


accompagnati, rifugiati o richiedenti protezione internazionale per rispondere all'aumento delle richieste, soprattutto in 


emergenza in esito agli arrivi in città, fermo restando, laddove necessarie le risposte previste per tutti i minori. 


- Rafforzamento del raccordo tra le politiche promosse a livello cittadino in favore delle fragilità adulte in materia di 


accoglienza e inserimento sociale e azione preventiva svolta dai Servizi Sociali circoscrizionali.  


- Monitoraggio dei siti Rom autorizzati e spontanei, finalizzato all’inclusione educativa, sociale, abitativa dei Rom e 


al superamento dei siti spontanei; 


- Inserimento di vittime della tratta e dello sfruttamento, rifugiati e titolari di protezione internazionale nel contesto 


sociale attraverso percorsi di accompagnamento, anche avvalendosi di specifici Protocolli sottoscritti dalla Città per 


l’inserimento nel lavoro agricolo 


- Sviluppo di azioni e programmi volti a risolvere il problema della casa della popolazione in condizione di fragilità 


sociale attraverso gli strumenti dell’edilizia sociale (L.R. 3/2010), della gestione dell’emergenza abitativa, del fondo di 


sostegno alla locazione, dell’immobiliare sociale comunale (LO.C.A.RE),  del fondo per le Morosità incolpevoli e delle 


attività legate alla gestione e all’incremento o sostituzione del patrimonio abitativo pubblico da destinare ad edilizia 


sociale.  
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- Facilitazioni per l’acquisto della prima casa per i cittadini più deboli con la vendita a prezzi agevolati agli assegnatari 


di Edilizia residenziale pubblica. 


- Sostegno alle fasce più deboli sul mercato privato della locazione anche con misure volte a calmierare i canoni di 


locazione di alloggi privati ( accordi territoriali locali- comunicazione delle agevolazioni previste per i contratti 


concordati).  


- Promozione e sostegno dell’housing sociale e dell’offerta di residenza temporanea quale strumento di 


accompagnamento verso percorsi di autonomia di medio e lungo periodo, secondo le fasi di bisogno date dal ciclo di 


vita. 


Nell’ambito dell’organizzazione complessa della Direzione operano i seguenti Servizi e Aree: 


- Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


- Servizio Minori 


- Servizio Prevenzione alle fragilità sociali e Sostegno agli adulti in difficoltà 


- Servizio Stranieri e Nomadi 


- Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali  
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Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele fanno capo: 


- Servizio Anziani e Tutele 


- Servizio Disabili 


- Servizio Risorse Economiche, Rivalse, Controlli Interni, Sistema Informativo 


- Servizio Concessioni 


Area Edilizia Residenziale Pubblica cui fa capo il Servizio Convenzioni e Contratti e il Servizio Bandi e Assegnazioni.   


 


 


Processi in capo alla Direzione 


Sono stati mappati n. 170 processi di cui considerati a rischio 90. 


 


Servizio/Settore SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI  


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


Concessioni Gestione Patrimonio 


Elaborazione tecnico-
amministrativa degli atti 


necessari alle procedure di 
concessione di immobili 


 


Assegnazione (o 
rinnovo ) diretto 
non in ossequio 
delle disposizioni 
del Regolamento 
n.214 


Assunzione della 
deliberazione di 
concerto con la 


struttura 
organizzativa 
proponente o, 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


DA ATTUARE 
NEL 2016 
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quanto meno, 
verbalizzazione 
delle decisioni 
assunte nella 
Commissione 


Interassessorile 


Anziani e tutele Servizi domiciliari 
ricezione/gestione 
richieste  di interventi in 
emergenza 


Disparità di 
risposte a parità 
di bisogno 


Definizione Limite 
massimo di 
interventi e 


segnalazione al 
servizio 


circoscrizionale 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
DA 


PREDISPORRE 
ENTO IL 


31/05/2016 


Anziani e tutele Servizi domiciliari 


Servizio Aiuto Anziani 


scelta dell' associazione 
di volontariato 
convenzionata  


 utilizzo non 
equilibrato del 
budget stanziato 
a favore di 
ciascuna 


rotazione delle 
associazioni e 
monitoraggio 


periodico utilizzo 
budget 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
DA 


PREDISPORRE 
ENTO IL 


30/05/2016 


Anziani e tutele Servizi residenziali e 
domiciliari Cure familiari 


Anziani e tutele Servizi domiciliari Affidamento familiare 


Anziani e tutele Servizi domiciliari Assegno di cura 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 


Uvg se non auto, 
autorizzazione spesa 


(ASL e/o Città), 
provvedimento di 


erogazione contributo 
economico. 


°  Mancato 
rispetto 


deliberazioni 
Consiliari e 


norme regionali                            
° indebita 


influenza sulla 
libera scelta del 


cittadino   °°° 
Mancata 


contribuzione del 
beneficiario              


° Approvazione 
progetto funzionari 


Ser. Anziani 
verifica requisiti e 


autorizzazione 
spesa  


 
 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 


Anziani e tutele Servizi domiciliari Assistenza familiare 


Assistenza domiciliare 


Anziani e tutele Servizi domiciliari 


Assegni Di Cura 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 


Uvg se non auto, 
autorizzazione spesa 


(ASL e/o Città), 
segnalazione fornitori 
accreditati, scelta del 


cittadino. 


Anziani e tutele Servizi domiciliari Prestazioni di tregua/ricoveri 
di sollievo 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 


°  Mancato 
rispetto 


deliberazioni 
Consiliari e 


norme regionali               
° indebita 


influenza sulla 
libera scelta del 


cittadino   °°° 
Mancata 


° Approvazione 
progetto funzionari 


Ser. Anziani 
verifica requisiti e 


autorizzazione 
spesa  


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 
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Anziani e tutele Servizi domiciliari Telesoccorso 


Uvg se non auto, 
autorizzazione spesa 


(ASL e/o Città), 
segnalazione fornitori 
accreditati, scelta del 


cittadino. 


   


Anziani e tutele Servizi domiciliari Mense e pasti caldi a 
domicilio 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 


Uvg se non auto, 
autorizzazione spesa 


(ASL e/o Città), 
segnalazione al fornitore 


individuato da gara 
Economato, rilascio card, 


controllo contribuzione 


contribuzione del 
beneficiario 


Monitoraggio 
contribuzione 


mediante 
applicativo CODIVI 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2015 


Anziani e tutele Servizi residenziali 
Interventi residenziali per 


persone anziane 
autosufficienti 


Anziani e tutele Servizi residenziali e 
semiresidenziali 


integrazione retta Centri diurni 
e ricovero di anziani  non 


autosufficienti 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 


Uvg se non auto, 
segnalazioni posti liberi 
se auto, autorizzazione 
spesa (ASL e/o Città), 
segnalazione fornitori 
accreditati, scelta del 
cittadino, conteggio 


contribuzione. 


Mancato rispetto 
deliberazioni 
Consiliari e 
norme regionali 
Indebita 
influenza sulla 
libera scelta del 
cittadino 


° Approvazione 
progetto/calcolo 


integrazione 
funzionari Ser. 
Anziani verifica 


requisiti e 
autorizzazione 


spesa  


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Anziani e tutele Servizi residenziali 
Accreditamento presidi 


residenziali (RSA Residenza 
Sanitaria Assistenziale) 


Ricezione istanza 
presidio, istruttoria, 


decisione Commissione 
Accreditamento, 
provvedimento di 


accreditamento/iscrizione 
Albo , stipula contratto 


* Insussistenza 
requisiti,        * 


mancato rispetto 
norme regionali 


e comunali 


° Commissione 
Città/ASL                           
* Verifiche 
Dirigente e 
funzionari                              
* Rinnovo periodico 
iscrizione Albo con 
verifica requisiti               
*monitoraggio 
permanenza 
requisiti     
+trasparenza 
elenco iscritti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


81 


Disabili 
Accreditamento/Iscrizi


one Albo Servizi e 
Presidi 


Gestione procedura per 
l'accreditamento e/o iscrizione 
all'Albo prestatori servizi socio 


sanitari per persone con 
disabilità e monitoraggio 
mantenimento requisiti 


Ricezione istanza 
presidio, istruttoria, 
decisione Commissione 
interistituzionale, 
provvedimento di 
accreditamento/iscrizione 
Albo  - Procedura Qualità 


* Insussistenza 
requisiti,        * 


mancato rispetto 
norme regionali 


e comunali 


° Commissione 
Città/ASL                           
* Verifiche 
Dirigente e 
funzionari                              
* Rinnovo periodico 
iscrizione Albo con 
verifica requisiti               
*monitoraggio 
permanenza 
requisiti     * 
trasparenza elenco 
iscritti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Disabili Servizi residenziali Iniziative socio educative 
(soggiorni) 


Ricezione istanze, 
istruttoria, accertamento 
compartecipazione 
cittadino, autorizzazione 
attivazione servizio.. 


Irregolarità nel 
trattamento e 


nella 
registrazione 
dell'istanza 


Controlli mensili a 
campione 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
30/05/2016 


Disabili Servizi residenziali Servizio autonomia 


Disabili Servizi residenziali Gruppo appartamento 


Disabili Servizi residenziali Comunità alloggio 


Disabili Servizi residenziali Residenze assistenziali 
flessibili (RAF) 


Disabili Servizi residenziali Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) 


Disabili Servizi residenziali Centro diurno con nucleo 
residenziale notturno 


Disabili Servizi residenziali Comunità di tipo familiare 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 
UMVD, autorizzazione 
spesa (ASL e Città), 


segnalazione presidi con 
posti disponibili, scelta 


del cittadino. 


°  Mancato 
rispetto 


deliberazioni 
Consiliari e 


norme regionali                            
° indebita 


influenza sulla 
libera scelta del 


cittadino 


° Approvazione 
progetto 


Commissione 
UMVD    ° 


funzionari Ser. 
Disabili verifica 


requisiti e 
autorizzazione 


spesa     ° 
trasparenza Albo 


fornitori  


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 


Disabili Servizi semi-
residenziali Centro attività diurne 


Disabili Servizi semi-
residenziali 


Laboratorio socio riabilitativi 
(CLG) 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 
UMVD, autorizzazione 
spesa (ASL e Città), 


°  Mancato 
rispetto 
deliberazioni 
Consiliari e 


° Approvazione 
progetto 


Commissione 
UMVD    ° 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 
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Disabili Servizi semi-
residenziali 


Servizio socio educativo 
riabilitativo (condotto in 
contesti familiari, extra 
familiari e laboratoriali) 


Disabili Servizi semi-
residenziali 


Servizio socio educativo 
riabilitativo (condotto in 
contesti familiari, extra 


familiari e laboratoriali) 6 - 17 
anni 


Disabili Servizi semi-
residenziali 


Servizio socio educativo per 
disabili sensoriali 0 - 17 anni 


Disabili Servizi semi-
residenziali 


Servizi di supporto 
all'autonomia 


Disabili Servizi semi-
residenziali 


Centro diurno con nucleo 
residenziale notturno - 


segnalazione presidi con 
posti disponibili, scelta 


del cittadino. 


norme regionali                            
° indebita 
influenza sulla 
libera scelta del 
cittadino           


funzionari Ser. 
Disabili verifica 


requisiti e 
autorizzazione 


spesa     ° 
trasparenza Albo 


fornitori  


  


Disabili Servizi domiciliari Assistenza domiciliare 


Disabili Servizi domiciliari Telesoccorso 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 
UMVD, autorizzazione 
spesa (ASL e Città), 


segnalazione fornitori 
accreditati, scelta del 


cittadino. 


°  Mancato 
rispetto 
deliberazioni 
Consiliari e 
norme regionali                            
° indebita 
influenza sulla 
libera scelta del 
cittadino                    


° Approvazione 
progetto 


Commissione 
UMVD    ° 


funzionari Ser. 
Disabili verifica 


requisiti e 
autorizzazione 


spesa     ° 
trasparenza Albo 


fornitori  


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 
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Disabili Servizi domiciliari Assegno di cura 


Disabili Servizi domiciliari Cure familiari 


Disabili Servizi domiciliari Affidamento diurno 


Disabili Servizi domiciliari Affidamento residenziale 


Ricezione istanze, 
istruttoria, valutazione 
UMVD, autorizzazione 
spesa (ASL e Città), 


provvedimento di 
erogazione contributo 


economico. 


°  Mancato 
rispetto 
deliberazioni 
Consiliari e 
norme regionali   


° Approvazione 
progetto 
Commissione 
UMVD    ° 
funzionari Ser. 
Disabili verifica 
requisiti e 
autorizzazione 
spesa  


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Disabili Servizio Integrazione 
Rette 


Accertamento dei requisiti 
reddituali e patrimoniali per 


l'erogazione dell'integrazione 
rette 


Ricezione istanze, 
istruttoria, comunicazione 
della quota di 
compartecipazione 
dovuta dal cittadino e di 
integrazione retta 
erogata dalla Città 


Irregolarità nel 
trattamento e 
nella 
registrazione 
dell'istanza 


Controlli mensili a 
campione 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 


Prevenzione alle 
Fragilità Sociali e 


Sostegno agli 
adulti in Difficoltà 


Accoglienza persone 
senza dimora 


Accoglienza residenziale in 
strutture di primo e secondo 


livello 


Valutazione richieste di 
inserimento c/o strutture 
residenziali per senza 


dimora 


Irregolarità nel 
trattamento e 
nella 
registrazione 
dell'istanza 


Verifica Dirigente e 
PO SAD 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 


Prevenzione alle 
Fragilità Sociali e 


Sostegno agli 
adulti in Difficoltà 


Rapporti con 
volontariato 


Distribuzione alle associazioni 
di buoni doccia  


  


Favorire un ente 
del privato 
sociale rispetto 
ad un altro. 


Verifica PO e RAS 
SAD 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


DA SVILUPPARE 
NEL 2016 


Stranieri e nomadi Accoglienza stranieri 


Coordinamento di interventi di 
prima assistenza (servizi 


mense e bagni gratuiti, ecc. 
...)  


Acquisizione tramite 
CONSIP dei ticket 
restaurant ed invio alle 
strutture di prima 
accoglienza scelte 
secondo il Regolamento 
Contributi tramite 
deliberazione 


Favorire un ente 
del privato 
sociale rispetto 
ad un altro. 


Rispetto del 
Regolamento 
Contributi della 
Città e del 
Protocollo 
Operativo previsto 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTO IL 
31/07/2016 
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Stranieri e nomadi Accoglienza stranieri 


Organizzazione 
dell'accoglienza per le vittime 
di tratta, in collaborazione con 


le Amministrazioni statali e 
regionali interessate. 


Amministrazione degli 
inserimenti nei Centri di 
Accoglienza per vittime di 
tratta e 
accompagnamento 
sociale (formazione 
linguistica e 
professionale, assistenza 
legale e psicologica, 
tirocini formativi, rimpatri 
assistiti, erogazione 
benefit per l'autonomia)  


Favorire un ente 
del privato 
sociale rispetto 
ad un altro. 


Rispetto del 
Regolamento 
Contributi della 
Città e del 
Protocollo 
Operativo previsto 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Stranieri e nomadi Accoglienza stranieri 
Organizzazione e gestione 


interventi straordinari di 
protezione umanitaria  


Predisposizione degli atti 
necessari per la 
predisposizione, 
l'allestimento e la 
gestione del sito 
straordinario Emergenza 
Freddo (Parco Pellerina) 
e per l'utilizzo di alcuni 
posti in accoglienza 
presso la struttura in 
concessione (Arsenale 
della Pace) 


Eventuali errori o 
omissioni per 
favorire un 
soggetto 


Controlli mensili a 
campione 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/10/2016 


Stranieri e nomadi Accoglienza stranieri SPRAR 


Amministrazione degli 
inserimenti nei Centri di 
Accoglienza per 
Immigrati richiedenti asilo 
e titolari di protezione 
internazionale e 
umanitaria e 
accompagnamento 
sociale (formazione 
linguistica e 
professionale, assistenza 
legale e psicologica, 
tirocini formativi, rimpatri 
assistiti, erogazione 
benefit per l'autonomia)  


Favorire un ente 
del privato 
sociale rispetto 
ad un altro. 


Rispetto del 
Regolamento 


Contributi della 
Città e del 
Protocollo 


Operativo previsto 
e dei Codici dei 


Contratti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 
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Minori Inserimenti residenziali 
o semi-residenziali 


Centri diurni educativi / Centri 
diurni aggregativi 


Minori Inserimenti residenziali 
Comunità alloggio / Strutture 
residenziali per minori o per 


genitori con figli 


procedure di 
accreditamento 


* Insussistenza 
requisiti,        * 
mancato rispetto 
norme regionali 
e comunali                


° Commissione 
Città/ASL                          
* Verifiche 
Dirigente e 
funzionari                              


* Rinnovo periodico 
iscrizione Albo con 


verifica requisiti               
*monitoraggio 
permanenza 
requisiti     * 


trasparenza elenco 
iscritti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Minori 
Interventi per Minori 


stranieri non 
accompagnati 


Gestione di servizi di 
accoglienza residenziale a 
diversa soglia di pressione 


assistenziale 


procedure di 
accreditamento e 


convenzione 


* Insussistenza 
requisiti,        * 
mancato rispetto 
norme regionali 
e comunali            


° Commissione 
Città/ASL                           
* Verifiche 
Dirigente e 
funzionari              


* Rinnovo periodico 
iscrizione Albo con 


verifica requisiti               
*monitoraggio 
permanenza 
requisiti     * 


trasparenza elenco 
iscritti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


ATTO DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/07/2016 


Edilizia 
residenziale 


pubblica 


Gestione 
dell'Emergenza 


Abitativa 


Segreteria della Commissione 
Emergenza Abitativa 


Adempimenti riguardanti 
ricezione e istruttoria 
istanze di richiesta di 


casa popolare a titolo di 
emergenza abitativa 


Irregolarità nel 
trattamento e 
nella 
registrazione 
dell'istanza 


Verifica in sede di 
presentazione dei 


casi in CEA 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE 


NEL 2016 
 


Edilizia 
residenziale 


pubblica 


Recupero alloggi 
utilizzati da chi non ha 
più i requisiti di legge 
per la riassegnazione 


degli aventi diritto 


Gestione decadenze 


Istruttoria, gestione ed 
emissione di 


provvedimenti ingiuntivi 
di dichiarazione di 


decadenza 
dall’assegnazione di 


casa popolare e 
successivo recupero 
coatto dell’alloggio 


Irregolarità nel 
trattamento e 
nella 
registrazione 
della pratica 


Verifica puntuale  
dell'istruttoria in 
sede di adozione 
dell'ultimo atto del 
procedimento 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE 


NEL 2016 
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Edilizia 
residenziale 


pubblica 


Autorizzazione al 
riconoscimento della 
quota di spettanza 
della Città per le 


morosità incolpevole 


Gestione accesso al Fondo 
Sociale Regionale morosità 


Attività di verifica e 
autorizzazione 


all’incasso delle somme 
dovute dalla Città per le 


morosità incolpevole 


Insussistenza 
requisiti 


Controllo puntuale 
rendicontazione 
ATC 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 
 


Convenzioni e 
contratti 


Realizzazione di 
politiche abitative Lo.C.A.Re. Assegnazione contributi 


agli affittuari 


Favorire un 
affittuario rispetto 
ad un altro. 


Rispetto delle 
disposizioni 
regionali per i 
requisiti di accesso 
e la delibera delle 
linee guida 
comunali 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE CHECK LIST  


Convenzioni e 
contratti 


Realizzazione di 
politiche abitative Lo.C.A.Re. 


Concessione di 
agevolazioni fiscali per i 


proprietari di alloggi 
aderenti al progetto 


Favorire un 
proprietario 
rispetto ad un 
altro. 


Rispetto delle 
disposizioni 
regionali per i 
requisiti di accesso 
e la delibera delle 
linee guida 
comunali 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE CHECK LIST 


Convenzioni e 
contratti 


Gestione bandi e 
convenzioni 


Istruttoria delle domande di 
partecipazione di operatori  


privati e pubblici (Città 
compresa) in occasione di 


bandi regionali per 
l’assegnazione di 


finanziamenti 
pubblici e Convenzioni 


conseguenti 


  


Irregolarità nel 
trattamento e 
nella 
registrazione 
dell'istanza 


Controlli mensili a 
campione 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE NEL 2016 


Convenzioni e 
contratti 


Gestione bandi e 
convenzioni 


Gestione patrimonio 
comunale di ERP affidato ad 


ATC 
  


Eventuali errori o 
omissioni per 
favorire un 
soggetto 


controllo del 
rendiconto annuale 
della gestione e 
controlli su ATC 
previsti dalla 
Legislazione 
Regionale 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE 


NEL 2016  
DA VERIFICARE 


NEL 2016 
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Servizio Vigilanza, 
Sicurezza, SFEP 
e Servizi sociali 


Vigilanza  Accreditamento albo fornitori 
dei PSA   


* Insussistenza 
requisiti,        * 
mancato rispetto 
norme regionali 
e comunali                


° Commissione 
Città/ASL                           
* Verifiche 
Dirigente e 
funzionari                              
* Rinnovo periodico 
iscrizione Albo con 
verifica requisiti               
*monitoraggio 
permanenza 
requisiti     * 
trasparenza elenco 
iscritti 


DIRETTORE/  
DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE 


NEL 2016  
DA VERIFICARE 


NEL 2016                                


 


Procedure interne  da segnalare  


Per i Laboratori di didattica informatica e di cura della persona  del Servizio Disabili, l’attività di Ricezione istanze, 


istruttoria, ammissione al servizio Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza è oggetto di Controlli 


mensili a campione del  Dirigente 


Sull’assegnazione dei contributi, sarà attività per tutti i servizi la funzione di controllo successivo di regolarità 


amministrativa a campione da parte dell’ufficio Controlli. 


 


DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE e SISTEMA INFORMATIVO 


 La Direzione è articolata in tre aree organizzative: Area Commercio e Attività Produttive, Area Sviluppo, Fondi 


Europei, Innovazione e Smart City, Area Sistema Informativo. 
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AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 


L’Area Commercio ed Attività Produttive  è composta di quattro Servizi: 


- Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive, Pianificazione Commerciale 


- Servizio Innovazione e sviluppo aree pubbliche /sanità amministrativa  


- Servizio Contenzioso Amministrativo  


- Servizio Contenzioso Giurisdizionale 


La suddivisione per competenza relativa a ciascun ambito di intervento si impone perché ciascuna di esse ha una 


propria specifica attività operativa e segue altrettante specifiche norme amministrative; ciononostante, esse devono 


interagire fra di loro, completandosi ed integrandosi. 


Le occasioni di interazione sono fornite da molte iniziative che via via si stanno sviluppando seppur  in presenza di una 


ormai nota carenza di risorse finanziarie dirette ed indirette e di risorse umane; un importante momento di confronto tra 


i comparti è stato e lo sarà ancora, per le operazioni di completamento,  la realizzazione del SUAP quale strumento di 


approccio dematerializzato da parte del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 


 


AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY 


Le competenze dell’Area riguardano:  


- Le politiche per il lavoro con attività di informazione e accoglienza, consulenza orientativa, e offerta formativa, 


oltreché percorsi di ricollocazione ed esperienza di inserimento nel mercato del lavoro. Altra rilevante attività 
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riguarda i Cantieri di Lavoro, che com’è noto constano nell’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori 


disoccupati di lungo periodo per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 


- L’implementazione, nell’ambito del tema Smart City, delle attività previste nel masterplan SMILE approvato a 


dicembre 2013 dal Consiglio comunale. 


- La predisposizione di dossier di candidatura su diversi bandi europei e nazionali con particolare attenzione alle 


tematiche Smart City. 


 


AREA SISTEMA INFORMATIVO 


All’Area Sistema Informativo è affidata la gestione del sistema informativo dell’Ente, della rete dati e fonia, fissa e 


mobile, nonché le centrali telefoniche di Palazzo Civico e PalaGiustizia, il centro stampa, lo sviluppo di portali e servizi 


telematici, la formazione in ambito informatico dei dipendenti e la verifica delle abilità acquisite tramite il Centro 


d’Esame ECDL. La gestione delle infrastrutture ingloba anche le attività relative all’acquisizione  e gestione delle 


postazioni di lavoro informatizzate utilizzate dall’Amministrazione, la gestione della Policy di sicurezza, della firma 


digitale, della posta elettronica, compresa quella certificata (P.E.C.) 


 


Processi della Direzione 


Sono stati censiti 104 processi, di cui 36 a rischio (30 sono inseriti nel Catalogo dei rischi nell’area “autorizzazioni e 


concessioni” ed afferenti all’area Commercio) 
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Servizio/Settore SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI i 


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


Servizio 
innovazione e 
Sviluppo Aree 


pubbliche/Sanità 
amministrativa 


Vendita strumenti da punta 
e da taglio su aree 
pubbliche 


Accettazione domande 
Irregolarità nella 
documentazione  


Verifica del 
responsabile del 
Procedimento 


PO 


Servizio 
innovazione e 
Sviluppo Aree 


pubbliche/Sanità 
amministrativa 


Scia per la vendita 
strumenti da 


punta e da taglio  
 Vendita strumenti da punta 


e da taglio su aree 
pubbliche 


Verifica documentazione Mancato controllo 


Attestazione 
sulla pratica 
circa l'avvenuta 
verifica 


PO/DIRIGENTE 


GIA’ IN ATTO 


Servizio 
Contenzioso 


Amministrativo 


Sanzioni 
amministrative a 


fronte di violazioni 
di leggi e 


regolamenti 


Emissione provvedimenti 
accessori 


Emissione Ordinanze 
Dirigenziali di natura 
ripristinatoria (sospensione / 
chiusura di attività) 


Quantificazione del 
periodo di 
sospensione 
dell'attività 


Quantificazione 
del periodo di 
sospensione 
secondo i criteri 
stabiliti nella 
Deliberazione 
della Giunta 
Comunale n. 2009 
01865/17 del 7 
aprile 2009 


DIRIGENTE 


PROCEDURA 
DA 


PREDISPORRE 
ENTRO IL 
31/07/2016 
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Servizio 
Contenzioso 


Amministrativo 


Sanzioni 
amministrative a 


fronte di violazioni 
di leggi e 


regolamenti 


Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze 
di Archiviazione non 
contenziose 


Disamina del processo verbale 
nei suoi elementi essenziali 


Ordine in cui 
prendere in esame 
i processi verbali 


Disamina in 
ordine 
“cronologico” dei 
processi verbali 
pervenuti al nostro 
Servizio, ferma 
restando la 
ripartizione per 
materia ai singoli 
Responsabili del 
Procedimento e 
istruttori 
amministrativi, 
secondo la 
Determina 
Dirigenziale n. 
256 del 29/9/15 


PO/DIRIGENTE GIA IN ATTO 


Servizio 
Contenzioso 


Amministrativo 


Sanzioni 
amministrative a 


fronte di violazioni 
di leggi e 


regolamenti 


Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze 
di Archiviazione non 
contenziose 


Quantificazione della sanzione e 
delle spese 


Discrezionalità / 
non omogeneità 
nella 
quantificazione 
della sanzione 


Quantificazione 
della sanzione in 
base all'art. 12 del 
vigente 
Regolamento 
delle Procedure 
Sanzionatorie 
Amministrative, 
così come 
dettagliato nella 
Circolare 
Dirigenziale n. 
004/2013 


DIRIGENTE GIA IN ATTO 
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Servizio 
Contenzioso 


Amministrativo 


Sanzioni 
amministrative a 


fronte di violazioni 
di leggi e 


regolamenti 


Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze 
di Archiviazione 
contenziose 


Disamina del processo verbale 
nei suoi elementi essenziali 


Ordine in cui 
prendere in esame 
i processi verbali 


Disamina in 
ordine 
“cronologico” dei 
processi verbali 
pervenuti al nostro 
Servizio, ferma 
restando la 
ripartizione per 
materia ai singoli 
Responsabili del 
Procedimento e 
istruttori 
amministrativi, 
secondo la 
Determina 
Dirigenziale n. 
256 del 29/9/15 


DIRIGENTE GIA IN ATTO 


Servizio 
Contenzioso 


Amministrativo 


Sanzioni 
amministrative a 


fronte di violazioni 
di leggi e 


regolamenti 


Emissione Ordinanze-
Ingiunzione ed Ordinanze 
di Archiviazione 
contenziose (ovvero con 
scritti difensivi) 


Quantificazione della sanzione e 
delle spese 


Discrezionalità / 
non omogeneità 
nella 
quantificazione 
della sanzione 


Quantificazione 
della sanzione in 
base all'art. 12 del 
vigente 
Regolamento 
delle Procedure 
Sanzionatorie 
Amministrative, 
così come 
dettagliato nella 
Circolare 
Dirigenziale n. 
004/2013 


DIRIGENTE GIA IN ATTO 


 


Procedure interne 


Le procedure valorizzate in sede di disamina del rischio e relative misure sono già in atto e saranno verificate dal 


Servizio competente nel 2016 
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  


La Direzione Servizi Amministrativi è strutturata nelle seguenti unità organizzative: 


- le Circoscrizioni 1-10; 


- i Servizi Sociali Circoscrizionali 1-10 che rispondono funzionalmente alla Direzione Politiche Sociali; 


- l’Area Sport e Tempo Libero; 


- l’Area Servizi Civici. 


Circoscrizione 1-10 


Le circoscrizioni sono istituite al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.  


Allo stato attuale, nell’ambito del bilancio comunale e in osservanza delle norme sulla finanza pubblica, alle singole 


circoscrizioni è riconosciuta, all’interno delle unità del Comune, autonomia di programmazione, di gestione 


amministrativa e contabile e responsabilità patrimoniale. 


 


Area sport e tempo libero 


L’attività dell’Area è diretta allo scopo di definire un programma di lavoro con le indicazioni sugli obiettivi da 


raggiungere e le azioni utili a questo scopo, coordinando risorse non soltanto economiche, ma anche idee, progetti, 


proposte che i diversi attori coinvolti (operatori pubblici e privati dello sport, i centri di ricerca, il mondo del volontariato, 
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le imprese, le associazioni di categoria, il sistema culturale e quello della qualità urbana) nello sviluppo del piano 


intendono mettere a disposizione del sistema. 


 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI  


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA  RESPONSABILE TEMPI 


Rilascio carta d'identità  Rilascio carta d'identità  


rilascio a non avente 
diritto o senza 
procedura 
identificazione 


istruzioni di 
lavoro e 
procedure 
operative; 
controlli a 
campione come 
da Qualità 
ISO9001 


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


Rilascio certificazioni 
anagrafiche 


Rilascio certificazioni 
anagrafiche 


rilascio a non avente 
diritto o senza 
applicazione norma 
sul bollo 


istruzioni di 
lavoro e 
procedure 
operative 


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


Circoscrizioni  


Servizi anagrafici 
presso lo Sportello 


anagrafico 
decentrato 


Iscrizioni anagrafiche Iscrizioni anagrafiche 


mancata applicazione 
delle normative 
vigenti sull'iscrizione 
dei cittadini stranieri e 
comunitari; mancata 
applicazione 
normativa su regolare 
occupazione immobile 


monitoraggio 
pratiche; 
puntuale 
istruzioni di 
lavoro e 
informazioni per 
il cittadino sul 
sito web 


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 
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Cancellazioni anagrafiche Cancellazioni 
anagrafiche 


emigrazione all'estero 
richiesta da non 
avente titolo 


procedure 
standardizzate 
relativamente 
agli 
accertamenti da 
compiere e al 
trattamento 
della pratica.  


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


 


Cambio indirizzo Cambio indirizzo 
mancata applicazione 
normativa su regolare 
occupazione immobile 


monitoraggio 
pratiche; 
istruzioni di 
lavoro e 
informazioni per 
il cittadino sul 
sito web 


DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


INFORMACITTA' Servizi di Informazione 
circoscrizionale 


Gestione sportello 
"Informa" 


 


URP URP circoscrizionale Gestione Ufficio 
Relazioni con il Pubblico 


Mancata disposizione 
di informazioni 
puntuali, aggiornate, 
affidabili rispetto alle 
richieste ed esigenze 
degli utenti 


Manuale di 
comportamento 
con compiti, 
responsabilità, 
modalità 
tecniche, 
organizzative e 
operative  


 DIRETTORE 
GIA’ IN ATTO DA 
VERIFICARE NEL 


2016 


Circoscrizioni  Gestione del verde 
pubblico 


Manutenzione aree gioco 
bimbi 


Effettuazione controlli sul 
territorio 


Mancato controllo sul 
territorio  


Attribuzione di 
competenze e 
relative 
responsabilità 
Formalizzazion
e di una 
procedura su 
ambiti, 
responsabilità, 
modalità, 
tempistica 


 DIRETTORE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


96 


 


Segnalazione eventuali 
danni alla ditta affidataria 


mancata 
segnalazione 


Attribuzione di 
competenze e 
relative 
responsabilità 
Formalizzazion
e di una 
procedura su 
ambiti, 
responsabilità, 
modalità, 
tempistica 


 DIRETTORE 


PROCEDURA DA 
PREDISPORRE 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Mancato controllo 
sugli adempimenti del  
contratto 


Monitoraggio a 
campione degli 
adempimenti 
contrattuali 


  


Manutenzione verde pubblico Manutenzione verde 
pubblico 


Mancata 
applicazione multe / 
penalità  


Verifica a 
campione  per 
accertare 
applicazione 
di multe / 
penalità  


DIRETTORE 


VEDI PARTE IV 
PIANO 


 
 
 


PROCEDURA AD 
HOC ENTRO IL 


31/05/2016 


 


Con riferimento alle attività Assegnazione orti pubblici, Attività culturali, Attività sportive, Iniziative in ambito educativo e 


scolastico,  Centri di incontro per anziani e polivalenti, Centri di aggregazione giovanile affini a procedimenti già censiti 


nel  Catalogo dei rischi, si ragionerà nel 2016 sull’estensione ad esse di misure analoghe. 


 


AREA SERVIZI CIVICI 
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Servizio/Settore SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


 


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI  


RISCHI 
IDENTIFICATI MISURE DI RISPOSTA  RESPONSABILITA’ TEMPI 


Rilascio carta 
d'identità  


Rilascio carta 
d'identità  


rilascio a non 
avente diritto 


o senza 
procedura 


identificazione 


istruzioni di lavoro e procedure 
operative; controlli a campione come da 


Qualità ISO9001 
DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 


DIREZIONE 
Servizi anagrafici 


presso lo Sportello 
Anagrafico 


Rilascio certificazioni 
anagrafiche 


Rilascio 
certificazioni 
anagrafiche e di 
stato civile 


rilascio a non 
avente diritto 


o senza 
applicazione 


norma sul 
bollo 


istruzioni di lavoro e procedure 
operative;  nuove modalità per le 


richieste a mezzo posta 
DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 
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Rilascio autentiche e 
dichiarazioni 
sostitutive 


Rilascio autentiche 
e dichiarazioni 
sostitutive 


non corretta 
identificazione 
soggetto 
dichiarante e 
rilascio 
autentica non di 
competenza 
dell'Ufficiale di 
Anagrafe 


istruzioni di lavoro e procedure operative per 
identificazione soggetto dichiarante;  


verifiche a campione 
DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 


Iscrizioni 
anagrafiche 


Iscrizioni 
anagrafiche 


mancata 
applicazione 
delle normative 
vigenti 
sull'iscrizione 
dei cittadini 
stranieri e 
comunitari; 
mancata 
applicazione 
normativa su 
regolare 
occupazione 
immobile 


formazione dipendenti e monitoraggio 
pratiche; descrizione puntuale istruzioni di 
lavoro e informazioni per il cittadino sul sito 


web 


DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 


Cambio indirizzo Cambio indirizzo 


mancata 
applicazione 
normativa su 


regolare 
occupazione 


immobile 


formazione dipendenti e monitoraggio 
pratiche; descrizione puntuale istruzioni di 
lavoro e informazioni per il cittadino sul sito 


web 


DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 


  


Cancellazioni 
anagrafiche 


Cancellazioni 
anagrafiche 
(emigrazioni) 


emigrazione 
all'estero 


richiesta da non 
avente titolo 


procedure standardizzate relativamente agli 
accertamenti da compiere e al trattamento 


della pratica. Monitoraggio pratiche e 
supervisione del responsabile e della P.O. di 


riferimento 


DIRETTORE/PO 


GIA’ IN ATTO 
DA 


VERIFICARE 
NEL 2016 
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Irreperibilità 
anagrafica 


Gestione pratiche 
di irreperibilità 
anagrafica 


mancata 
istruzione 
pratica o 


annullamento 
non dovuto o 
cancellazione 


erronea 


procedure standardizzate relativamente agli 
accertamenti da compiere e al trattamento 


della pratica. Monitoraggio pratiche e 
supervisione del responsabile e della P.O. di 


riferimento 


DIRETTORE/PO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


AIRE 
Gestione AIRE 
(anagrafe italiani 
residenti all'estero) 


Attività di 
aggiornamento 
anagrafe italiani 
residenti all'estero 


iscrizione di non 
avente titolo 


procedure standardizzate; supervisione dei 
responsabili degli uffici e delle P.O di 


riferimento; informazioni per il cittadino sul 
sito web 


DIRETTORE/PO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


Autorizzazioni 
trasporti funebri  


Autorizzazioni ad 
aziende di trasporto 
funebre 


rilascio 
autorizzazione 
a non avente 


titolo 
(istruttoria a 
carico AFC) 


procedure standardizzate e supervisione 
della P.O. di riferimento; controllo a 


campione regolarità esecuzione servizio 
funebre 


DIRETTORE/PO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


 


Servizi funerari 


Autorizzazioni 
inumazioni, 
tumulazioni, 
cremazioni 


Autorizzazioni 
inumazioni, 
tumulazioni, 
cremazioni 


rilascio 
autorizzazione 
a non avente 


titolo 
(istruttoria a 
carico AFC) 


procedure standardizzate e supervisione 
della P.O. di riferimento 


DIRETTORE/PO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


100 


Nascita 


Denunce di 
nascita, 
redazione atti, 
trascrizioni, 
annotazioni, 
adozioni 


mancata o 
scorretta 


applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 


previste 


 definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 


procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


Matrimonio 


Redazione atti 
matrimonio, 
trascrizioni, 
annotazioni 


mancata o 
scorretta 


applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 


previste 


definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 


procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


 


Stato civile 


Separazioni e divorzi 


Istruttoria e 
redazione atti di 
separazione e 
divorzio ex art. 6 ed 
art. 12 L. 162/2014 


mancata o 
scorretta 


applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 


previste 


definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 


procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
31/05/2016 
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Cittadinanza 
Giuramenti di 
cittadinanza, 
redazione atti 


mancata o 
scorretta 
applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 
previste 


formazione/approfondimento normativo del 
personale addetto; definizione procedure 
standardizzate e relativa modulistica; 
monitoraggio delle pratiche da parte del 
responsabile del procedimento con il 
coordinamento della P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


Morte 
Redazione atti 
morte e 
trascrizioni 


mancata o 
scorretta 
applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 
previste 


definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 
procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
31/05/2016 


 


Archivio stato 
civile 


Annotazioni su 
registri stato 
civile, estrazione 
copia e 
certificazioni a 
mano 


mancata o 
scorretta 
applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 
previste 


definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 
procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


 


Rettifiche Rettifiche 
generalità 


Rettifiche 
generalità 
anagrafiche e di 
stato civile 


mancata o 
scorretta 
applicazione 
della normativa 
di riferimento e 
delle procedure 
previste 


definizione procedure standardizzate e 
relativa modulistica; monitoraggio delle 
pratiche da parte del responsabile del 
procedimento con il coordinamento della 
P.O. di riferimento 


PO/FUNZIONARIO 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
30/06/2016 


 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


102 


Area sport e tempo libero 


Servizio SERVIZIO 
EROGATO 


PRESTAZIONI DEL 
SERVIZIO 


declinazione del servizio 
nelle principali 


prestazioni  


ATTIVITA' 
SUB-PROCESSI da 


Mappa Processi 


RISCHI 
IDENTIFICATI 


MISURE DI 
RISPOSTA RESPONSABILE  TEMPI 


Impianto natatorio Piscina 
Monumentale 


Palestra Le Cupole 


Impianto di atletica leggera 
Nebiolo 


Pattinaggio sul ghiaccio 


stadio Olimpico 


Assegnazione in uso 
impianti sportivi a gestione 
diretta   


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


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


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Tiro con l'arco 


Bocciofila 


Bocciodromo 


Impianto di Scherma 


Canottaggio 


Tamburello 


Campo da golf 


Campo da Tennis 


Campo da Calcio e calcetto 


Impianto di softball 


Impianto di baseball 


Gestione Sport 
Accesso agli 


impianti sportivi 
della Città 


Impianto di arrampicata 


Assegnazione in 
Concessione pluriennale in 
regime di gestione sociale 


di impianti sportivi 
comunali - rinnovo o nuova 


esternalizzazione 


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


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


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 


ENTRO IL 
31/05/2016 


Sport e 
Tempo Libero 


Incassi Sport e 
Tempo Libero Gestione pagamenti Gestione pagamenti 


Insolvenza di 
pagamento alla 
relativa scadenza  


Immediati 
solleciti di 
pagamento - 
eventuali 
diffide/revoche 


DIRETTORE/ 
DIRIGENTE 


PROCEDURA 
PREDISPOSTA 
ENTRO IL 
31/05/2016 
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DIREZIONI TECNICHE  


 


Le direzioni tecniche, le cui competenze sono descritte nel seguito, hanno partecipato alla stesura del Catalogo dei 


Rischi fin dal PTPC 2014-2016, pertanto i relativi processi, inerenti all’attività di Esecuzione/rendicontazione sono 


inseriti nella parte IV relativa all’AREA APPALTI e nel Catalogo dei rischi. 


 


DIREZIONE SERVIZI TECNICI per L’EDILIZIA PUBBLICA 


L’attività principale della Direzione è indirizzata alla progettazione e direzione lavori relativamente ad interventi di 


manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia pubblica comunale, nonché di restauro, ristrutturazione e nuova 


edificazione, correlate all’edilizia abitativa pubblica e per il sociale, agli edifici per la cultura, alle infrastrutture per il 


commercio e lo sport e all’edilizia scolastica. 


La Direzione compie, tra l’altro, un’azione di coordinamento su attività connesse alla realizzazione di un sistema di 


manutenzione ordinaria urgente, mirato a fronteggiare situazioni di pericolo e/o cattivo stato manutentivo e scarso 


decoro del patrimonio immobiliare cittadino, i cui interventi vengono eseguiti attraverso una task–force manutentiva 


che, sul piano operativo, concorre a supportare l’attività più specifica espletata da singole unità tecniche della Direzione 


stessa o di altre Direzioni tecniche ove necessario, nonché più in generale dell’Amministrazione. 


 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI,  PATRIMONIO e VERDE 
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La Direzione svolge le seguenti attività: 


- realizzazione e mantenimento di strutture edilizie di proprietà della Città e delle sedi giudiziarie; 


- studio, progettazione e costruzione di nuovi edifici e/o ristrutturazione di quelli esistenti;  


- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con destinazione pubblica, monitoraggio di edifici che 


evidenziano particolari criticità (amianto, degrado); 


- interventi per la logistica comunale, demolizioni e bonifiche da amianto; 


- miglioramento della qualità ambientale urbana mediante la realizzazione di nuove aree verdi cittadine ed il 


recupero e valorizzazione delle aree verdi esistenti; 


- gestione delle infrastrutture connesse al verde mediante manutenzioni intensive (Giardini storici e Fioriture) ed 


estensive (Grandi Parchi); 


- progettazione, direzione lavori, per l’esecuzione di interventi/servizi di gestione, manutenzione, recupero di 


opere/aree cittadine/parchi e aree verdi esistenti, oltreché la costruzione di nuove opere; 


- assicurare la mobilità dell’Ente nel suo complesso, disponendo di un parco veicolare adeguato allo scopo, 


ponendo particolare attenzione alle tecnologie innovative in materia di sicurezza attiva e passiva e a basso impatto 


ambientale; 


- gestione del patrimonio immobiliare della Città, sia sotto il profilo tecnico che giuridico; 


ottimizzazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare  al fine di una maggiore redditività degli assets; 


- formulazione di giudizi di stima relativi agli immobili oggetto dell’attività istituzionale. 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


105 


Area patrimonio 


L’area Patrimonio si occupa della gestione dei beni immobili di proprietà della Città ed in particolare: 


- la gestione degli aspetti giuridici e tecnici dei contratti relativi alle vendite immobiliari e alla costituzione di diritti reali, 


facenti capo al Servizio Diritti Reali; 


- la gestione e stipulazione di contratti di natura obbligatoria di carattere ordinario facenti capo al Servizio Associazioni 


nonché al Servizio Contratti Attivi; 


- la gestione e stipulazione di contratti di natura obbligatoria legati allo sviluppo e valorizzazione degli assets 


immobiliari (concessioni di valorizzazione, ecc.) facenti capo al Dirigente di Area; 


- i rapporti istituzionali con gli altri enti pubblici – Agenzia del Demanio, ASL, Università e Politecnico ecc. – anch’essi 


facenti capo al Dirigente di Area; 


- la tenuta dell’Inventario immobiliare, espletata dal Servizio Inventario e Informatizzazione Patrimoniale che, tra l’altro, 


fornisce agli Uffici la documentazione necessaria per la stipula dei contratti nonché le attestazioni in merito alle 


proprietà della Città, oltre ad occuparsi della progressiva informatizzazione dei dati afferenti ciascun cespite di proprietà 


della Città; 


 - la gestione dei rapporti con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali, le cui autorizzazioni sono 


anch’esse indispensabili per legge per addivenire alla sottoscrizione dei contratti, attività che fa riferimento direttamente 


al Dirigente di Area. 
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Processi della direzione 


I processi più sensibili della direzione, riferiti all’area patrimonio, sono già censiti nel Catalogo dei Rischi; per questi, nel 


corso del 2016 si procederà ad audit specifico nella seconda metà dell’anno. 


Complessivamente i processi di appartenenza della direzione sono 57.   


Da una prima analisi, si ritiene utile ragionare sul processo complessivo che inizia con la valutazioni degli immobili fino 


alla loro alienazione che coinvolge il Servizio Valutazioni – Gestione Automezzi- Magazzino Auto rimesse e il Servizio 


Diritti Reali. Pertanto sarà inserito nel Piano Esecutivo di Gestione 2016 l’obiettivo di un progetto di analisi condiviso 


delle unità organizzative citate. Nel 2016, si approfondirà anche l’analisi dei processi della Gestione Verde. 


 


DIREZIONE INFRASTRUTTURE  e  MOBILITA’ 


La Direzione ha il compito di migliorare l’organizzazione della mobilità urbana sotto il profilo della pianificazione, della 


progettazione e della gestione della circolazione veicolare pedonale e ciclabile.  


L’obiettivo è di garantire nel modo più efficace ed efficiente il soddisfacimento della domanda attraverso l’uso 


compatibile delle risorse disponibili, con una serie di attività che si possono ricondurre a due macro ambiti di intervento: 


Mobilità: pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione di interventi sulla mobilità pubblica e privata, con 


particolare riguardo all’abbattimento graduale e costante delle barriere architettoniche, all’uso di tecnologie telematiche 


applicate alla mobilità e alla disciplina dell’uso del suolo pubblico e all’incentivazione della mobilità ciclabile. 
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Infrastrutture: progettazione e realizzazione di infrastrutture destinate al sistema mobilità, di opere di riqualificazione 


dello spazio pubblico (strade, ponti, sottopassi e parcheggi), manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo, dei ponti 


e della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
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PARTE IV: AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 


 


1. Inquadramento generale  


L’aggiornamento 2015 al PNA dà particolare risalto alla tematica relativa ai contratti pubblici, fornendo un’analisi 


approfondita di tutte le fasi relative ai contratti pubblici partendo dalla programmazione fino alla rendicontazione. 


La finalità che l’ANAC intende perseguire con tale documento appare quella di fornire indicazioni operative a tutte le 


amministrazioni per il trattamento di questa specifica area di rischio, risultata essere quella più sensibile al rischio di 


verificarsi di eventi corruttivi. 


La Città, anticipando la pubblicazione del PNA, già con il PTPC 2013-2015 dava conto del totale degli affidamenti e 


della necessità di monitorare quelli conclusi non rientranti nella tipologia delle procedure ad evidenza pubblica; tali dati 


fornivano un valido strumento di analisi, valutazione e diagnosi di quanto effettuato all’interno dell’Ente. 


Con il PTPC 2014-2016 e il documento allegato “Catalogo dei Rischi”, sono state individuate le specifiche attività da 


presidiare e gli strumenti di intervento ritenuti adeguati. Conseguentemente, è stata individuata la struttura 


organizzativa “Direzione di Staff Controllo strategico e direzionale, Facility e Appalti- Area Appalti ed Economato” quale 


soggetto competente ad effettuare le seguenti attività: 


• la revisione ex ante sotto il profilo giuridico amministrativo dei Capitolati Speciali d’Appalto (e documenti allegati) 


per le procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, accordi quadro, affidamenti in economia ex art 125 comma 


10 Dlgs 163/2006 e s.m.i., al fine di prevenire il rischio di inserimento di requisiti/specifiche e/o criteri di 
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aggiudicazione che possano in qualche modo favorire alcuni operatori economici. A questa attività è stata 


destinata apposita casella di posta elettronica a cui i Servizi interessati inviano preventivamente all’approvazione 


della determinazione di indizione gara per il visto anti-corruzione. 


• Validazione dei provvedimenti di indizione gara aventi ad oggetto l’indizione di procedure negoziate, affidamenti 


in economia, affidamenti diretti e procedure ad evidenza pubblica, mediante l’invio della determinazione di 


indizione gara ad apposita casella di posta elettronica. 


• Rispetto del criterio di rotazione dell’Albo Fornitori della Città: i servizi interessati ad effettuare una procedura di 


selezione del contraente non ad evidenza pubblica sono tenuti a richiedere al Servizio competente l’elenco degli 


iscritti alla classe merceologica di riferimento e a comunicare, successivamente all’espletamento della procedura 


di gara, l’elenco dei fornitori invitati e l’indicazione dell’aggiudicatario. 


Le attività sopra elencate sono oggetto di specifica reportistica quadrimestrale trasmessa direttamente al RPC, 


mediante la quale si evidenziano i capitolati speciali d’appalto verificati e le determinazioni di indizione gara 


validati/non validati/sospesi e le relative motivazioni, in modo da poter così fornire un quadro unitario delle 


casistiche interne all’Ente , un controllo ulteriore da parte del RPC e rendere inoltre possibile una rielaborazione 


statistica dei dati. 


Si segnala inoltre che, avendo diversificato le competenze tra servizi che si occupano nello specifico dello 


svolgimento delle procedure di gare e servizi indicenti, si viene così a delineare una segregazione dei poteri che 


permette di attribuire funzioni di controllo a soggetti terzi e indipendenti in possesso di adeguata professionalità; tale 
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principio vale relativamente alla costituzione della Commissione di gara, formata da dipendenti del servizio tecnico 


proponente e da funzionari dell’Area Appalti ed Economato. 


Tale diversificazione nell’organizzazione riguarda anche la specifica fase di “esecuzione dei lavori pubblici” , 


essendo presente nell’organigramma dell’Ente il Servizio ”Ispettorato tecnico”  che svolge le funzioni di 


rendicontazione, aggiornamento normativo dei documenti pubblicati sulla Intracom della Città (capitolati speciali 


d’Appalto, schemi di contratti, modelli di elaborati tecnici), fornendo un valido supporto per l’elaborazione degli atti di 


gara e un’importante attività ispettiva e di controllo della fase esecutiva del contratto d’appalto. Nel corso del 2014,in 


attuazione del PTPC,  sono state diffuse le circolari n. 4/2014 e n. 6/2014 per l’adozione di reports formulati ah hoc 


per il monitoraggio della fase di esecuzione dei lavori pubblici . In occasione dell’approvazione del presente PTPC, è 


intenzione rivedere tale reportistica, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi due anni e nell’ottica di procedere 


ad una semplificazione degli oneri informativi da parte dei Servizi interessati (si approfondirà l’argomento nel 


successivo punto 3 “Individuazione delle misure- L’esecuzione del contratto”). 


Le misure sopra delineate (e rientranti già nel Catalogo dei Rischi allegato ai precedenti PTPC) saranno oggetto di 


trattazione separata nei paragrafi successivi.  


E’ importante inoltre ricordare l’attività svolta dall’Ufficio per il Controllo successivo di regolarità amministrativa, alle 


dirette dipendenze del Segretario Generale, il quale svolge una importante attività di verifica su numerosi atti della 


Città. Nello specifico, con determinazione del Segretario generale n. 82 del 21 maggio 2015 (mecc. 2015 


41678/002) è stato previsto uno specifico controllo successivo sugli atti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e 
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forniture pari a venti ogni trimestre, conformemente a quanto previsto dal  Regolamento n. 361 della Città avente ad 


oggetto “la disciplina dei controlli interni” (deliberazione n. mecc. 2013 00286 dell’11/02/2013, esecutiva dal 


25/02/2013). 


Inoltre, l’Ufficio per il Controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti, coadiuvando nell’attività di verifica  


l’Ufficio anti-corruzione, ha effettuato nella primavera scorsa, a seguito di Segnalazione dall’Autorità Nazionale 


Anticorruzione avente ad oggetto “Attività di monitoraggio sull’applicazione dell’art. 29 del Codice”, un’attività di 


approfondimento e studio di numerosi affidamenti effettuati secondo procedure non ad evidenza pubblica, non 


individuando, in tale occasione,  elementi riconducibili ad eventi corruttivi.   


 


Con riguardo al processo  “Contratti pubblici” l’attività di analisi dei rischi è stata distinta nelle  seguenti fasi: 


- programmazione; 


- progettazione; 


- selezione del contraente; 


- Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto; 


- Esecuzione del contratto; 


- Rendicontazione del contratto. 
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2. Valutazione degli indicatori  


Condividendo la necessità di valutare il processo complesso relativo ai contratti pubblici, il RPC ha convocato il 


Gruppo di Lavoro 3 “Scelta del contraente”, istituito con determinazione mecc. 2013 44005/002 del 22 ottobre 2013 


concordando sulla necessità di promuovere la ricognizione di tutti gli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi, 


effettuati nell’arco del 2015.  


Pertanto, con Circolare 5 del  16 dicembre 2015 è stato richiesto a tutti i Servizi di compilare apposita reportistica, a 


seconda della tipologia dell’affidamento, con indicazione di specifici dati (quali ad esempio, indicazione della tipologia 


di affidamento, l’importo dell’appalto, gli estremi identificativi della determina di indizione gara e di aggiudicazione, per 


alcune tipologie di affidamento il numero di operatori economici invitati, i soggetti ammessi ed esclusi, l’aggiudicatario, 


l’eventuale contenzioso laddove presente). 


I dati trasmessi dai Servizi interessati hanno permesso di effettuare una prima valutazione della situazione relativa agli 


appalti pubblici interna all’Ente, partendo dagli indicatori forniti dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 


2015. 


Per ogni fase della procedura di affidamento sono stati analizzati i seguenti indicatori: 


A. PROGETTAZIONE DELLA GARA:   


• il numero delle procedure non ad evidenza pubblica rispetto al totale delle procedure attivate 


nell’arco del 2015; 
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• il valore economico delle procedure non ad evidenza pubblica rispetto al totale delle procedure 


attivate; 


• conteggio del numero degli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più 


vantaggiosa in rapporto al totale degli affidamenti; 


 


B. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: 


• In riferimento al totale delle procedure, per quante è pervenuta una sola offerta; 


• Rapporto tra il numero delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta rispetto al totale 


delle procedure; 


• Valutazione del numero medio delle offerte escluse rispetto al totale delle offerte presentate; 


 


C. VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (nessun indicatore)  


D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (dati 2014) 


• Per i lavori pubblici, conteggio del numero degli affidamenti con almeno una variante rispetto al 


totale degli affidamenti effettuati da una medesima organizzazione rispetto al totale degli 


affidamenti; 


• Per i lavori pubblici, rapporto tra il numero degli affidamenti interessati da proroghe e il numero 


complessivo degli affidamenti 
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E. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (nessun indicatore) 


  


Dall’analisi degli dati pervenuti relativi agli affidamenti effettuati nell’anno 2015 è emerso che il numero di procedure 


non ad evidenza pubblica risulta più elevato rispetto alle procedure aperte/ristrette bandite dalla Città. 


Ciononostante, si ritiene che il dato debba essere valutato in stretta correlazione con la percentuale del valore delle 


procedure non ad evidenza pubblica rispetto al totale delle procedure attivate dall’Ente, che rappresenta il 24,17% % 


del totale; questo a maggior ragione in virtù delle dimensioni del Comune e delle numerose strutture organizzative che 


lo compongono. 


Inoltre, un dato confortante è rappresentato dal ridotto numero di procedure aperte e ristrette aggiudicate con il criterio 


dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al totale delle procedure, considerando che il criterio del prezzo 


più basso risulta essere quello in cui non si pone in essere una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione 


appaltante.  


Per quanto riguarda, invece, l’indicatore relativo alla valutazione del peso percentuale delle componenti qualitative 


rispetto al ribasso economico per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 


si ritiene che tale analisi sia già svolta dall’Area Appalti ed Economato in sede di revisione giuridico-amministrativa del 


Capitolato Speciale d’Appalto e degli ulteriori elaborati di gara. 
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Relativamente alla fase della selezione del contraente, si è proceduto ad analizzare il numero delle procedure attivate 


in cui risulta aver partecipato un solo offerente; si ritiene che la percentuale di tali procedure non sia rilevante, 


considerato il numero esiguo di procedure con tale elemento identificativo. 


E’ stato poi verificato  il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate relativamente alle procedure 


aperte e ristrette: su un totale di n. 3974 offerte presentate, risultano escluse solo 149 offerte, pari a circa il 3,7 %. 


Con riguardo ai lavori pubblici, sono state prese in considerazione le gare  del 2014 ( Procedure aperte e procedure 


negoziate ma  con  le sole opere già ultimate), con le seguenti considerazioni : 


GARE 2014 = 29  


Su 29 gare solo  6 non hanno rispettato i tempi contrattuali per la presenza di proroghe. 


Su 29 solo  5 hanno avuto scostamento dei costi per la presenza di varianti. 


Non risultano essere stati attivati accordi bonari sui suddetti lavori. 


 


Il quadro, nell’insieme positivo , di valutazione degli indicatori calcolati è comprovato dalle verifiche effettuate su 


impulso del Segretario Generale a seguito della segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 


“Attività di monitoraggio sull’applicazione dell’art . 29 del Codice ” del 22 aprile 2015. 


La segnalazione rendeva conto, nei confronti della Città, degli esiti della detta attività di monitoraggio, svolta con 


metodologia uniforme sugli affidamenti effettuati  da 116 comuni capoluogo di provincia; tali esiti, peraltro, venivano 


anche pubblicati sul sito dell’ANAC in calce al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2015 “Indagine sulla corretta 
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applicazione delle regole riguardanti l’individuazione dell’importo stimato dell’appalto in relazione alle soglie 


comunitarie 


Nella nota indirizzata alla Città l’Autorità, conclusivamente, rappresentava la necessità di effettuare  verifiche sugli 


affidamenti in corso, nonché di accertare che nelle future procedure attivate dalle articolazioni territoriali e funzionali del 


Comune venissero pienamente rispettati i principi di concorrenza ed economicità sanciti dal Codice dei contratti 


pubblici e scongiurati potenziali fenomeni distorsivi. Le considerazioni di  ordine generale che si possono trarre dal 


complesso delle verifiche effettuate, in estrema sintesi possono così essere riassunte: 


- in alcune ipotesi segnalate quali casi di possibile anomalia, poiché estensioni di precedenti affidamenti, il controllo 


puntuale sugli atti ha posto in luce che gli importi complessivi – a differenza di quanto prospettato - erano in realtà 


contenuti comunque sotto la soglia comunitaria,  che rispettavano le soglie previste dalla legge per quella  tipologia di 


procedura di scelta del contraente, e che risultavano altresì rispettati i principi di trasparenza e libera concorrenza, 


essendo stato interpellato un congruo numero di operatori. (ipotesi degli affidamenti del Servizio relazioni 


Internazionali, Progetti Europei e cooperazione e Pace). 


- in altri casi, riguardanti servizi in apparenza analoghi e che pertanto potevano ingenerare il dubbio di un possibile 


frazionamento elusivo delle disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, l’esame dei provvedimenti ha 


dimostrato invece  trattarsi di servizi sostanzialmente differenti, pur se accomunati da identico CPV. ( ipotesi affidamenti 


Servizio Politiche Giovanili). 
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- In altri casi ancora, l’oggetto del contratto, pur essendo apparentemente analogo, presentava in realtà 


caratteristiche peculiari, che differenziavano  significativamente fra di loro  le prestazioni dei relativi servizi, tanto da 


rendere di difficile immaginazione un  utile accorpamento (es: la pulizia ordinaria di uffici e la raccolta, trasporto e 


smaltimento di rifiuti speciali di tipo ospedaliero) , a meno di costruire un appalto che sarebbe stato appannaggio di 


quei soli operatori economici, posto che ce ne fossero, in grado di offrire prestazioni molto differenziate tra loro; il tutto 


riducendo, invece di ampliare,  il numero degli operatori economici consultabili in occasione delle diverse procedure. 


Le risultanze dell’analisi condotta hanno portato a ritenere complessivamente rispettate le regole di cui all’art. 29 del 


D.lgs. 163/2006 e smi. Non è stato infatti riscontrato alcun caso di artificioso frazionamento dell’importo a base di gara 


finalizzato ad accedere a procedure non ad evidenza pubblica.  


Inoltre, come già accennato, con circolare del 10 marzo 2015, il SG-RPC ha dato indicazioni affinché i dirigenti 


responsabili dei servizi dessero preferenza negli affidamenti alle procedure aperte rispetto a quelle meno tutelanti la 


concorrenza. 


Per il 2016, si prevede inoltre di rendere sistematico l’invio della reportistica che ha permesso l’analisi sugli affidamenti, 


obbligo istituito con la citata Circolare n. 5 del 16 dicembre 2015. La previsione di suddetto flusso informativo potrà 


fornire un valido spunto di riflessione in merito alla correttezza di rischi censiti e delle relative misure individuate, oltre 


ad un più generale  monitoraggio degli affidamenti effettuati dalla Città. 
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3 Individuazione delle misure  


 


3.1 Programmazione  


Una buona programmazione dei fabbisogni da parte delle Amministrazioni appaltanti consente ex ante di limitare 


eventuali fenomeni distorsivi nelle fasi seguenti di selezione del contraente e aggiudicazione del contratto. 


Ad esempio, laddove una programmazione dei fabbisogni non sia attenta a coprire nella totalità le esigenze della 


stazione appaltante, questo comporterebbe, ad esempio, un frazionamento degli affidamenti aventi il medesimo 


oggetto e dunque un’elusione di attivazione di procedure ad evidenza pubblica. 


Si segnala che la Città ha già introdotto nel PEG 2014 e 2015, tra le specifiche di performance del Servizio 


Economato l’azione di monitoraggio degli acquisti, attraverso l’obbligo di redazione quadrimestrale del piano delle 


gare in scadenza e il cronoprogramma di quelle da bandire. Si prevede di inserire analogo obbligo per  tutti i sevizi 


nel PEG 2016 


 


 


 


 


 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


119 


ATTIVITA' 
RISCHI 


IDENTIFICATI 
MISURE DI RISPOSTA RESPONSABILE TEMPI 


Previsione dell’obbligo di redigere 


quadrimestralmente, per i servizi 


dell’Ente interessati, il piano delle 


gare in scadenza, il 


cronoprogramma e quelle da 


bandire 


Direttore/Dirigente/Area Controllo Strategico Nel PEG 2016 


Audit interni sul fabbisogno e 


adozione di procedure interne per 


rilevazione e comunicazione dei 


fabbisogni in vista della 


programmazione-accorpamento 


fabbisogni omogenei 


Dirigenti/Direttori/Economato Procedura 


entro 31 luglio 


2016 


Definizione 


corretta dei 


fabbisogni 


Definizione di 


fabbisogno non 


corrispondente ai 


criteri di 


efficienza/efficacia/


economicità 


Controllo periodico e monitoraggio 


dei tempi programmati e delle 


scadenze contrattuali 


Direttore/Dirigente/Area Controllo Strategico Nel PEG 2016 


Con circolare del RPC da adottarsi entro il 30/04/2016, sarà definito l’obbligo di comunicazione tempestiva delle 


proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza per importi qualificati come  rilevanti. 
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3.2 Progettazione  


Nella fase di progettazione possono essere ricompresi i processi  preliminari alla redazione della bando, alla sua 


pubblicazione e alla fase dello svolgimento della procedura di gara. 


In riferimento a questa fase la Città ha già avuto modo di mettere in atto numerose azioni volte a gestire i rischi 


correlati. 


Il Catalogo dei Rischi allegato ai precedenti PTPC già prevedeva rischi e risposte che sono state confermate 


nell’analisi condotte negli ultimi mesi  e tradotte in un report complessivo relativo alla fase. 


 
 


ATTIVITA'  RISCHI  MISURE DI RISPOSTA RESPONSABILE TEMPI 


Redazione capitolato 
/lettera invito 


Inserimento requisiti /specifiche che 
favoriscano alcuni operatori 


economici 


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


Economato 
Responsabili procedimento 


Attuato con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 


Responsabili procedimento 


Attuato con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 


Determina a 
contrarre 


Elusione ricorso procedure ad 
evidenza pubblica 


Verifica presupposti modalità affidamento 
 


Direttore / controlli interni 
DETERMINA 
DEL SG SUI 
CONTROLLI 
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Per tutte le 


tipologie di 


affidamento; 


determinazione 


dell’importo del 


contratto 


Abuso delle disposizioni in materia 


di determinazione del valore 


stimato del contratto al fine di 


eludere le disposizioni sulle 


procedure da porre in essere 


(insufficiente stima dell’importo 


contrattuale senza computare la 


totalità dei lotti/insufficiente stima 


del valore dell’appalto senza tener 


conto della conclusione di contratti 


analoghi). 


Adozione  di linee guida/direttive interne a 


cui i Servizi debbano attenersi nella 


determinazione del valore stimato 


dell’appalto. 


Predeterminazione varianti progettuali nel 


bando di gara/capitolato speciale Appalto 


Direttori/Dirigenti/ Area 


Appalti ed Economato 


Circolare 


entro il 


31/03/2016 


Nomina del 


Responsabile del 


Procedimento 


Possibile conflitto di interessi con 


le ditte partecipanti 


Dichiarazione da parte del RUP circa 


l’assenza di situazioni di eventuali conflitti 


di interesse con le ditte partecipanti alla 


procedura di gara. 


Responsabile del 


Procedimento 
GIA’ IN ATTO 
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Adozione di direttive interne/linee guida 


volte a: - stabilire procedure interne volte 


ad attestare il ricorrere dei presupposti 


legali per l’indizione delle procedure 


negoziate o affidamenti ex art 125 da 


parte del RUP;   - limitare il ricorso al 


criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di 


beni e servizi standardizzati 


Direttori/Dirigenti/ Area 


Appalti ed Economato 


Circolare 


entro il 


31/03/2016 
Definizione dei 


criteri di 


partecipazione, 


criterio di 


aggiudicazione e 


dei criteri di 


attribuzione dei 


punteggi 


Formulazione di criteri di 


valutazione/punteggi che possano 


favorire un operatore 


economico/fornitore uscente Previsione di procedure interne per la 


verifica del rispetto del principio di 


rotazione degli operatori economici. 


Utilizzo di sistemi informatizzati per 


l’individuazione degli operatori da 


consultare 


RPC/Servizio Economato 


verifica 


effettuata dal 


Servizio 


Economato. 


da 


implementare 


nel 2016 


 
Con riguardo alla Casella visto dell’Economato, va ricordato che l’obbligo di sottoporre ad apposita validazione tutte le 


determinazione di indizione è stato introdotto con circolare prot. n. 6.650 del 20.10.2011 e poi ricompreso nell’ambito 


del Piano Comunale Anticorruzione al fine di prevenire il rischio di elusione del ricorso a procedure ad evidenza 


pubblica. A distanza di un congruo periodo, si ritiene che sia stato raggiunto lo scopo consistente nell’“educare”  i 







Piano Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018  


 


123 


responsabili del procedimento alla corretta scelta del tipo di procedura da adottare, con adeguata  motivazione della 


scelta. In effetti nel 2015 solo il 10% (dato 2015) delle determinazioni risulta sospeso, contro il 17 % del dato 2013. 


Si propone peraltro di confermare l'obbligo di invio in casella solo per i provvedimenti di indizione di acquisti autonomi 


sebbene in presenza di cpv sulla piattaforma Consip, e di mantenere ancora in vigore il supporto per la redazione delle 


determine di indizione, con modalità differenti: 


1) Inserimento su Intracom delle determine di indizione “tipo” per le varie tipologie di gara: in questo modo si 


possono prevenire gli errori di carattere marginale, che sfociavano nelle validazioni con osservazioni; 


2) Validazione preventiva su espressa richiesta del responsabile del procedimento, laddove sussistano dubbi o 


criticità nell’elaborazione della determinazione, venendo così incontro alle esigenze dei settori che si trovano purtroppo 


ancora in difficoltà. 


Al riguardo sarà predisposta apposita circolare entro il 31/03/2016 da parte dell’Area Appalti ed Economato.  


 


Si segnala inoltre che la Città, al fine di conseguire l’obiettivo della massima trasparenza delle procedure di gara ha a 


disposizione sul sito internet del Comune una sezione “Appalti e Bandi-Notiziario Appalti” in cui vengono pubblicati i 


dati relativi alle singole procedure aperte, ristrette e negoziate, da verificare e implementare, ove possibile, nel corso 


del 2016.  
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Si precisa che è intenzione del RPC, in collaborazione con i servizi interessati, l’adozione di una “Guida Operativa” 


finalizzata a supportare tutti i Servizi dell’Ente coinvolti nello svolgimento di procedure non ad evidenza pubblica, 


incluse le concessioni sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista procedurale. 


 


3.3 Selezione del contraente  


La fase di selezione attiene alla pubblicazione del bando, alla nomina della commissione di gara e alla gestione della 


seduta di gara, al trattamento e alla custodia dei documenti di gara, alla verifica dei documenti di gara dei concorrenti, 


alla valutazione di anomalia delle offerte, all’aggiudicazione provvisoria, all’annullamento della gara, alla gestione degli 


elenchi degli operatori economici. 


Per quanto riguarda le attività relative alla formazione e gestione dell’elenco di operatori economici, come già scritto in 


precedenza, la Città ha istituito già da tempo l’”Albo Fornitori della Città”, il quale viene gestito dall’Area Appalti ed 


Economato, sia nella fase propedeutica alla selezione del contraente, sia nella fase successiva all’individuazione 


dell’aggiudicatario (mediante un controllo ex post in riferimento alla ripetitività degli operatori invitati e al soggetto 


aggiudicatario).  


Per quanto riguarda la costituzione delle commissioni di gara, tale aspetto viene disciplinato dal Regolamento della 


Città n. 357 in materia di contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 


(mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012. Difatti, per le procedure aperte e ristrette sia al prezzo più 


basso che ad offerta economicamente più vantaggiosa, è previsto che la Commissione di Gara sia formata oltre che da 
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un componente del Servizio indicente, dal Dirigente del Servizio Appalti (in qualità di Presidente) e da un componente 


del Servizio Appalti con funzioni di Segretario Verbalizzante, questo proprio per garantire una maggior 


imparzialità/trasparenza nelle fase di selezione del contraente. 


Inoltre, per quanto riguarda le procedure aperte e ristrette aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più 


vantaggiosa, si segnala che è previsto che il Funzionario che ha effettuato l’attività di revisione giuridico-amministrativa 


del capitolato speciale d’appalto (mediante la validazione degli atti prevista dalla Circolare 2/2014) non deve essere lo 


stesso chiamato a far parte della Commissione di Gara e della verifica successiva sul soggetto aggiudicatario, al fine di 


limitare il rischio che possano essere manipolati gli atti di gara e pilotato l’esito dell’aggiudicazione. Per lo stesso 


motivo, sempre in riferimento alle procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è previsto che 


il Responsabile Unico del Procedimento che ha quindi firmato gli atti di gara non può far parte della Commissione 


aggiudicatrice.  


 


ATTIVITA' RISCHIO MISURE DI RISPOSTA RESPONSABILE T EMPI 


Mancato rispetto principio 
rotazione 


 


Invio elenco ditte ufficio Albo Fornitori 
 


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 


Formazione 
elenco 


ditte/spedizione 
inviti Conflitto di interessi 


Controllo elenco fornitori invitati- 
casella visto acquisti 


 


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 


Attuato con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 
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Mancato rispetto costi lavoro e 
sicurezza 


Verifica documentazione 


Funzionari/PO e 
responsabili del 


procedimento componenti 
commissione gara 


Attuato dai Servizi 
interessati Verifica congruità 


 
Obbligo di motivazione non 


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


Presidente Commissione 
RP 


Attuato da Servizi 
interessati 


Insussistenza requisiti Revisione a campione degli operatori iscritti Servizio Economato 


Attuato con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 


Mancato rispetto principio 
rotazione 


  


Invio elenco ditte invitate all’ ufficio Albo Fornitori 
 


Servizio Economato Attuato con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 


Albo Fornitori 


Conflitto di interessi 
 


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


 


Funzionari/PO e 
responsabili del 


procedimento componenti 
commissione gara 


Attuato da Servizi 
interessati 


Pubblicazione 
bandi esiti gara 
ed atti relativi 


procedure 
aperte/ristrette 


Mancato rispetto norme Codice e 
norme trasparenza 


 
Verifica Dirigente Area Appalti ed Economato 


Funzionari/PO 
responsabili  


amministrativi 
Attuato da Servizi 


interessati 


Seduta di gara                             
aggiudicazione 


provvisoria 


Ammissione di concorrenti non 
conformi (modalità 


presentazione/carenza requisiti) 


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 
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Sistema di protocollazione delle offerte mediante 


apposito servizio dedicato del Protocollo Generale 


che si occupa di protocollare esclusivamente le 


offerte pervenute per la partecipazione alla gara  


Direttori/Dirigenti Misura già in 


atto per quanto 


riguarda 


Procedure 


Aperte e 


Ristrette.  


Per le altre 


procedure: 


adozione Linee 


Guida entro il 31 


marzo 2016 


Trattamento e 


custodia della 


documentazion


e di gara 


Manipolazione degli atti di gara 


Linee guida volte a definire le modalità inerenti la  


corretta conservazione della documentazione di 


gara. Inserimento della specifiche cautele 


apportate per la conservazione anche nei verbali di 


gara 


Direttori/Dirigenti/Area 


Appalti ed Economato 


Adozione Linee 


guida entro il 31 


marzo 2016 


Nomina della 


Commissione di 


gara 


Conflitto di interessi Rilascio da parte dei Commissari di apposita 


dichiarazione circa assenza di condanne  e 


attestante l’assenza di situazioni di incompatibilità 


con i soggetti partecipanti alla gara. Dichiarazione 


inserita anche nei verbali di gara.                             


Necessità di implementare le dichiarazioni secondo 


indicazioni ANAC (predispostone di apposita 


Direttori/Dirigenti/Com


missari di gara 


Linee guida 


entro il 31 marzo 


2016 
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modulistica) 


 Per le procedure non ad 


evidenza pubblica/ristrette: 


alterazione dell’affidamento 


Previsione di un Albo di possibili componenti interni 


all’Amministrazione a cui attingere per far parte 


delle Commissioni di Gara. Previsione di apposita 


rendicontazione al RPC in merito ai componenti 


nominati 


Direttore/Responsabile 


del Procedimento 


Nel  2016 


Previsione di apposita clausola nel Patto di 


Integrità e dichiarazione di accettazione da parte 


delle ditte (nel bando, nel CSA  e  nel contratto). Da 


implementare  


Direttori/Dirigenti/Area 


Appalti ed Economato 


Nel 2016 Presenza di 


offerte simili o 


uguali ovvero 


presenza di 


elementi che 


facciano 


desumere un 


collegamento 


tra i concorrenti 


Accordi collusivi tra le ditte 


partecipanti 


Formalizzazione di apposita procedura in 


riferimento agli elementi oggetto di verifica 


Direttori/Dirigenti/Area 


Appalti ed Economato 


Nel  2016 
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Valutazione 


dell’anomalia 


delle offerte 


(laddove 


prevista) 


Procedura di valutazione 


dell’offerta non trasparente, 


assenza di adeguata 


motivazione nel caso di 


esclusione dell’offerta anomala 


Misure atte a documentare il procedimento di 


valutazione delle offerte anormalmente basse e 


adeguatezza della  motivazione nel caso di 


ammissione/esclusione. Per procedure aperte già 


in atto controllo da parte dell’Area Appalti ed 


Economato (relazione firmata dal RUP). Necessità 


di specifiche linee guida per altri Servizi  


 


Responsabile del 


Procedimento 


Nel  2016 


Individuazione 


del termine per 


la 


presentazione 


delle offerte 


Individuazione di un termine 


inferiore al fine di favorire 


alcuni operatori economici 


Adozione di specifiche linee guida volte individuare 


ingenerale i termini minimi per la presentazione 


delle offerte e le formalità di motivazione e 


rendicontazione qualora siano necessari termini 


inferiori 


Direttori/Dirigenti/Area 


Appalti ed Economato 


Nel  2016 


Annullamento/r


evoca della 


gara 


Alterazione della procedura di 


gara al fine di favorire un 


operatore economico non 


risultato aggiudicatario 


Trasmissione di apposita reportistica indicante le 


gare annullate/revocate. Implementazione della 


reportistica inviata dai servizi 


Direttori/Dirigenti Nel  2016 


 


Si segnala che l’Amministrazione provvede a pubblicare sul sito internet nella sezione “ Appalti e  Bandi-Notiziario 


Appalti”  il giorno antecedente la seduta di gara la nomina della relativa Commissione, nonché in un momento 


successivo il prospetto relativo ai partecipanti alla gara con l’indicazione degli operatori esclusi, i relativi ribassi 


economici, e infine il soggetto aggiudicatario e secondo classificato. Per quanto riguarda le procedure ad offerta 
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economicamente più vantaggiosa,  si segnala che nella medesima sezione del sito, vengono resi pubblici, per estratto, 


i punteggi attribuiti agli offerenti relativi all’offerta tecnica e ed economica di tutti i concorrenti. 


Per quanto riguarda la pubblicazione preventiva on line del calendario delle sedute di gara, essa, attualmente 


desumibile dalle singole procedure, costituirà un’implementazione  della sezione per il 2016. 


 


3.4 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del cont ratto  


Successivamente all’individuazione dell’aggiudicatario, vengono espletati i controlli relativi al possesso dei requisiti di 


ordine generale previsti all’art 38 Dlgs 163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di carattere speciale previsti dal bando/CSA. 


Afferiscono a questa fase tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 del Dlgs 163/2006, anche ai fini della decorrenza 


del termine dilatorio previsto per legge, decorso il quale è possibile la stipulazione del contratto. 


 


ATTIVITA'  RISCHIO MISURA DI RISPOSTA RESPONSABILE TEMPI 


Seduta di gara 
aggiudicazione 


provvisoria 


Ammissione concorrenti non conformi 
(modalità presentazione/carenza 


requisiti) 
 


Pubblicità delle sedute  


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione gara 


Già in atto  
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Verifica documentazione  


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione gara 


Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza 
  


Verifica sotto il profilo formale da parte della 
Commissione di gara  


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione gara 
Verifica congruità 


Motivazione generica in caso di 
esclusione 


  
Verifica risposta  


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 


commissione gara 


 


Mancata Verifica requisiti aggiudicatario 
Revisione fascicolo aggiudicatario 


 


Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento  


 Da attuare con 
circolare Area 


Appalti ed 
Economato 


Entro il 
31/05/2016 


Verifica requisiti 
aggiudicatario 


 


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 con il 
supporto 


dell’area appalti 
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Collegialità nell’effettuazione delle verifiche 


(Dirigente, funzionario competente). Si ritiene 


che il verificarsi di tale rischio si sia ridotto a 


seguito dell’introduzione dei controlli mediante 


l’AVCPASS. 


Già in atto 


Incontri formativi effettuati dai funzionari 


dell’Area Appalti ed Economato in materia di 


procedura AVCPASS/ tipologia controlli 


obbligatori per legge 


Nel 2016 


Verifica dei 


requisiti in capo 


all’aggiudicatari


o 


Alterazione/omissione dei controlli e 


delle verifiche al fine di favorire un 


aggiudicatario privo dei requisiti, 


ovvero favorire altrui soggetti che 


seguono nella graduatoria 


Predisposizione check list di controllo con le 


verifiche da effettuarsi e visto della 


PO/funzionario responsabile 


Direttore/Dirigente 


 


nel 2016 
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Effettuazione 


delle 


comunicazioni 


previste ex art 


79 Dlgs 


163/2006. 


Pubblicazione 


dei dati relativi 


all’aggiudicazion


e 


Ritardi nelle 


comunicazioni/pubblicazioni ai fini di 


evitare o ritardare la proposizione di 


ricorsi 


Comunicazioni effettuate con tempistiche 


previste per legge. 


Invio tramite pec dei verbali di gara e della 


determina bianca di aggiudicazione.                                     


Dati relativi all’aggiudicazione pubblicati 


tempestivamente 


Responsabile del 


Procedimento 


Area appalti 


economato 


Già in atto 


 


 


 


3.5 L’esecuzione del contratto  


L’esecuzione del contratto vede lo spostamento dell’attenzione dalla pubblica amministrazione al prestatore 


d’opera. In questa fase è necessario procedere alla costante verifica che l’aggiudicatario dia esecuzione al contratto 


conformemente a quanto previsto nel CSA e a quanto offerto in sede di gara; inoltre è indispensabile monitorare le 


attività e le possibili richieste di autorizzazione dal punto di vista della conformità alla legge. 


 In relazione ai lavori pubblici, il servizio  “Ispettorato Tecnico” svolge specifici compiti in materia di 


coordinamento/supporto/controllo relativamente all’esecuzione dei lavori pubblici. 
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Vista la rilevanza di questa fase per ciò che attiene i lavori pubblici, la Città, già a partire dal PTPC 2014-2016, aveva 


censito i processi relativi, ed aveva attuato una serie di misure specifiche contenute nel Catalogo dei Rischi allegato al 


Piano.  


In virtù dell’esperienza maturata in due anni di attuazione delle misure, e in concomitanza a una più generale 


rivisitazione delle misure specifiche individuate in relazione ai processi riguardanti i lavori pubblici, si è proceduto, in 


collaborazione al Servizio Ispettorato Tecnico,  all’aggiornamento contenuto nell’Allegato A – Catalogo dei Rischi, al 


presente documento. 


 
Per le procedure di fornitura di beni e/o servizi , relativamente all’esecuzione sono stati selezionati i seguenti 


processi sensibili, di cui si individuano i rischi e le risposte specifiche: 


 


ATTIVITA’ RISCHI IDENTIFICATI MISURE DI RISPOSTA  R ESPONSABILE 


 
TEMPI 


Monitoraggio 
esecuzione  


Non conformità rispetto alle 
previsioni del capitolato (acquisti) 


Collaudo prodotti 


Previsione capitolato 
Direttore esecuzione 


Già in atto 


Capitolato tipo 
acquisti 
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Non conformità rispetto alle 


previsioni del capitolato (servizi) 
Controlli a campione Direttore esecuzione 


Già in atto 


Capitolato tipo 
da rivedere 


Accordi collusivi tra imprese 
partecipanti alla gara 


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


Responsabili procedimento 


Già in atto  


patto di integrità 
da approvarsi  


Subappalto : 
autorizzazione 


Assenza/irregolarità  requisiti 
Richiesta certificazioni per verifica 


autodichiarazioni 
Responsabile procedimento 
Area Appalti ed Economato 


Già in atto        
su procedure 


aperte/ristrette 
(area appalti) 


su altre 
(dirigente) 


  


 


3.6 Rendicontazione del contratto  


Questa fase, conclusiva del contratto, risulta particolarmente significativa, in quanto momento di verifica della 


conformità della prestazione e di perfezionamento del contratto. 


Si evidenzia l’importanza dei procedimenti di verifica della corretta esecuzione, del rilascio del certificato di collaudo, e 


della rendicontazione dei lavori in economia. 
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L’amministrazione al riguardo intende effettuare la rilevazione di dati attraverso la reportistica periodica sulle procedure 


di gara espletate con evidenza degli elementi di maggior rilievo. I reports saranno valutati dall’ufficio anticorruzione, con 


la collaborazione dell’area Appalti e del Controllo Strategico e Direzionale. 


 


�  Lavori pubblici 


Per ciò che attiene i lavori pubblici, il Catalogo dei Rischi allegato al Piano contiene una serie di misure specifiche. 


Mentre si ritiene utile precisare due aspetti, quelli dell’accordo bonario e clausola compromissoria e della nomina dei 


collaudatori di LL.PP. 


 


• accordo bonario e clausola compromissoria  


Nel “Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 


data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 all’art. 81, in relazione all’istituto 


dell’Accordo bonario si precisa che “Nel caso di appalti e concessioni di lavori di importo inferiore a 10 milioni di Euro la 


formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento. Per 


lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita commissione, la 


quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per  l'Amministrazione , indipendentemente dal 


raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i componenti della commissione stessa. Il dissenso totale o parziale 
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di uno o più componenti della commissione sulla proposta di accordo bonario viene in ogni caso motivato e 


formalizzato”. 


A garanzia di trasparenza si evidenzia che ulteriore precisazione dell’istituto viene fornita dal  Modello di Capitolato 


Speciale d’Appalto, pubblicato sulla Intracom comunale e utilizzato dai Servizi interessati, all’art 24, in cui viene 


precisato che “nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della 


commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei 


commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice. Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro, la 


proposta di accordo bonario è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall’articolo sopra citato, ma non si 


conferirà alla predetta commissione alcun potere di  assumere decisioni vincolanti per la Città. A tal fine, la 


proposta di accordo bonario dovrà, in ogni caso, es sere sottoposta all’approvazione dell’Ente medesimo  per 


essere impegnativa per lo stesso”.  


Per quanto attiene la clausola compromissoria, si segnala che i bandi della Città (nonché il contratto sottoscritto con le 


ditte) esplicitamente escludono il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle controversie scaturenti dall’esecuzione dei 


contratti. 


• nomina dei collaudatori di LL.PP (Ex articolo 141 comma 4 D.Lgs. 163/2006). 


Il regolamento per la nomina di collaudatori di LL.PP. di competenza dell'ente, approvato con deliberazione della 


Giunta Comunale in data 22 giugno 2004 (mecc. 2004 05056/029) esecutiva dal 10 luglio 2004 e s.m.i., stabilisce 


anzitutto i requisiti che i collaudatori debbono possedere. Inoltre, prescrive che il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto 
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del contratto e della natura dell'opera da collaudare, nonché dei requisiti di cui all'articolo precedente, sia individuato, ai 


sensi di quanto previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del Codice, nell'ordine, tra i seguenti soggetti: 


a) dipendente della Città, ma all'esterno al Settore che ha eseguito l'opera seguendo un criterio di rotazione; 


b) dipendente delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui al successivo articolo 5; 


c) professionista esterno secondo le procedure di cui agli articoli 91 e 125 del Codice. 


Al fine di consentire l’adeguata rotazione del personale impegnato nelle operazioni di collaudo, lo stesso soggetto non 


potrà essere incaricato di un nuovo collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non sono 


trascorsi: 


- almeno un anno per collaudi finali; 


- almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera. 


Il Servizio Programmazione e Vigilanza locali di Pubblico Spettacolo gestisce le procedure di nomina  e verifica il 


possesso dei requisiti e l’effettiva rotazione. 


 


�  Beni e servizi 


 Per le procedure di fornitura di beni e/o servizi, relativamente alla fase di rendicontazione, si tratta di intercettare 


eventuali omissioni dell’attività di controllo su pagamenti e tracciabilità flussi finanziari. Nella struttura organizzativa 


dell’ente, gli atti di spesa sono tutti assoggettati al parere di regolarità contabile e al visto attestante la copertura 


finanziaria, inserito nell’atto, delle Risorse Finanziarie. Quindi esiste già una forma di controllo da parte di un soggetto 
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terso rispetto al servizio interessato che garantisce il rispetto di tali regole, verificando i testi degli atti e avendo 


competenza in ordine ai pagamenti. 


 


PARTE V – AZIONI ULTERIORI 


1. Monitoraggio 


Nella stesura del presente piano sono stati accolti in gran parte i  suggerimenti contenuti nell’Aggiornamento 2015 al 


PNA dell’ANAC,  senza rinunciare all’imprescindibile attività di aggiornamento e revisione degli strumenti e delle misure 


già progettate ed implementate ai fini della prevenzione della corruzione. 


L’elaborazione è risultata particolarmente impegnativa, così come risultano particolarmente impegnativi gli obiettivi ivi 


contenuti. In particolare, si evidenzia come a seguito della incremento dei processi mappati si sono moltiplicati i 


soggetti interni all’amministrazione responsabili dell’attuazione, o dell’analisi in termini di efficacia e sostenibilità, delle 


misure specifiche precipuamente individuate. Inoltre la scelta di approfondire l’area di rischio dei contratti pubblici, in 


parte  stimolata dall’Autorità ed in parte sentita come necessità, e per la quale si era già provveduto nel corso del 2015 


a monitorare attentamente, comporta un significativo e rinnovato impegno per l’attuazione di quanto previsto. 


Si rende necessario, quindi, prevedere un monitoraggio attento e puntuale dello stato di avanzamento rispetto agli 


obiettivi prefissati, stabilendo una ricognizione sullo stato di attuazione alla data del 30 giugno 2016 affinché sia 


possibile apportare eventuali correzioni e ridefinire tempi o misure. 
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Ai fini del monitoraggio si ritiene utile collaborare con l’ufficio controlli interni, che verifica sia pure ex post  la 


regolarità di atti, come le determine bianche - di esclusiva responsabilità del dirigente che le assume, in quanto il loro 


iter non prevede il controllo degli uffici delle risorse finanziarie -,  e offre la possibilità di riscontrare le eventuali criticità, 


e quindi di riflettere su alcune delle misure previste dal Piano. 


Si dovrà, pertanto, intensificare la sinergia, già esistente, con l’Ufficio controlli interni attraverso riunioni periodiche, 


almeno semestrali, per la condivisione delle informazioni. 


 Nell’ambito del monitoraggio, particolare attenzione e supporto dovranno essere dedicati allo sviluppo delle azioni 


come individuate nel Piano, verificando che i Servizi procedano secondo le tempistiche previste. Analogamente, si 


concorderà con i vari dirigenti come procedere nella definizione delle misure laddove sia prevista l’implementazione nel 


corso dell’anno. Tale attività potrà essere svolta anche con l’ausilio della Direzione controllo strategico e direzionale. 


Sulla base dell’esperienza maturata con gli audit 2015,  che hanno avuto come oggetto i processi soggetti ai 


protocolli operativi istituiti a partire dal PTPC 2014 – 2016, si ritiene necessario calendarizzare per tutti i processi nel 


quale esiste un rischio con un valore pari a 4 o superiore così come censito nel Catalogo dei Rischi allegato e  che non 


è inserito nel Sistema di Gestione Qualità, l’attività di auditing. Questa attività permetterà sia di verificare lo stato di 


attuazione delle misure specifiche, offrendo un’occasione per il confronto con i servizi interessati, sia di procedere ad 


un controllo sull’attività amministrativa in relazione ai rischi individuati.  


Inoltre, poiché a causa di alcuni ritardi non è stato possibile completare gli audit in calendario nell’anno 2015, si rende 


necessario, ricalendarizzarli nuovamente per l’anno 2016. 
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L’indicazione temporale per lo svolgimento di ciascun audit è contenuta all’interno del Catalogo dei Rischi. 


 


2. Flussi informativi 


 In riferimento ai processi censiti ex novo nel presente PTPC, è onere delle singole Direzioni comunicare al 


Responsabile per la Prevenzione della Corruzione le modalità e gli atti con cui hanno dato attuazione alle misure di 


risposta individuate. La valutazione circa l’adeguatezza o meno di tali misure verrà effettuata dal RPC, condividendone 


le risultanze con la Task Force Multidisciplinare, costituita dai Direttori Codir dell’Ente. 


Restano invariati i flussi informativi specifici precedentemente delineati e evidenziati nel Catalogo dei Rischi, non un più 


generale obbligo di informazione nei confronti del RPC nel caso in cui si verifichino eventi anomali che necessitano 


quindi di un ulteriore approfondimento. 


 


3. Formazione  


 L’ampliamento delle aree dell’amministrazione presidiate comporta inevitabilmente il coinvolgimento dei 


dipendenti in percorsi di formazione a carattere specifico e non più solamente a carattere generale. 


Si procederà a progettare percorsi formativi che privilegeranno un taglio più operativo e specifico da attivare nel 


secondo semestre 2016, in collaborazione con il Servizio Formazione dell’ente che svilupperà il Piano della formazione 


in coerenza con le esigenze rappresentate nel Piano 
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Dato il numero elevato dei dipendenti coinvolti si prevede lo sviluppo di queste attività formative nel corso del biennio 


2016 – 2017. 


   


4. Codice di comportamento 


 La condivisione dei valori fra i dipendenti e la loro responsabilizzazione nei confronti degli scopi 


dell’amministrazione trova il suo punto di riferimento nel codice di comportamento.  


Il Codice ha lo scopo di indicare i principi a cui deve ispirarsi l’attività lavorativa, gli obblighi del dipendente e i 


comportamenti sanzionabili, conformandosi alle peculiarità dell’ente e alle sue finalità istituzionali. 


A seguito dell’approvazione del DPR 62/2013, la Città ha approvato il proprio Codice di Comportamento con 


deliberazione GC mecc. 2013_07699/004  del 30/12/2013. Oggi, sollecitati anche dall’Autorità nazionale, si ritiene di 


procedere ad una rivisitazione del medesimo.  L’attività sarà prontamente avviata, sollecitando l’interlocuzione della 


comunità locale, anche se si attenderanno le Linee Guida di ANAC per l’adozione dell’atto da programmare entro la 


fine del 2016.  
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


6


Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo


Esterno
4


 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre l'inizio 
dell'iniziativa pubblicitaria


Esterno
4,7


Irregolarità dell'istruttoria
Esterno


4
Controlli audit di qualità/controlli a campione


Dirigente


Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
quanto autorizzato


Interno/Esterno 
4


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


Dirigente


Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei requisiti 
previsti
Interno 


2,9


Timbratura manifestI/locandine in assenza di prenotazione
Esterno


1,8


Mancato controllo presenza tabelle su steccato
Esterno


2,9


Mancate defissioni o defissioni effettuate e non segnalate
Esterno


2,9


Mancate segnalazione affissioni abusive
Esterno


2,9


Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 


5,3


 Mancato controllo dei pagamenti
Interno 


5,3


Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 


6


 Mancato controllo dei pagamenti
Interno/Esterno 


6


Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 


2,3


Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta
Interno 


2,3


Mancato controllo dei pagamenti
Esterno


2,3


Rilascio concessioni suolo pubblico - Manifestazion i
Mancato controllo dei pagamenti


Interno 
6,7


Predisposizione di Check-List procedurale per registrazione dei 
passaggi con identificazione dell'operatore


Dirigente / PO
Entro il 30 maggio 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto 


Non previsto


Non previsto


Non 
calendarizzato nel 


2016


 Report semestrale 
del dirigente al 


RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 


RPC in caso di gravi irregolarità.


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO


 Report semestrale 
del dirigente al 


RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Non previsto


 Report semestrale 
del dirigente al 


RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 


RPC in caso di gravi irregolarità.


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Non previsto


 Report semestrale 
del dirigente al 


RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Controlli audit di qualità/controlli a campione con particolare 
attenzione al rispetto dei termini


Dirigente


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


Autorizzazioni pubblicità 
Q


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Rinnovo Autorizzazioni impianti pubblicitari su suo lo 
pubblico o privato


Q


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


 -Rilascio prenotazione affissioni
 - Rilascio autorizzazione e vidimazione locandine


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


Concessioni occupazioni per dehors continuativi


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


 Rilascio concessioni suolo pubblico per lavori edi li / 
Ponteggi e Steccati


Q


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


FLUSSI INFORMATIVI


Adottato Protocollo Operativo 


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 


RPC in caso di gravi irregolarità.


Rilascio concessioni suolo pubblico con voucher
Q


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Irregolarità dell'istruttoria 
Interno 


4,3


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione


Esterno
4,3


Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 
provvedimenti di contestazione


Interno 
4,3


 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 


4,3


Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione 


Esterno
4,7


Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 
provvedimenti di contestazione


Interno 
4,7


 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 


4,7


Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti 2,66


Mancato rispetto dell’ordine di presentazione e/o 
scostamento dai tempi di lavorazione previsti 


2


Incompletezza istruttoria - mancata/ parziale acquisizione 
pareri e documentazione


3


Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti 2,66


Conflitto interessi 2,66


Mancato controllo del corretto assoggettamento delle opere 
rappresentate negli allegati tecnici al canone per gli anni 


pregressi
2,66


Autorizzazioni paesaggistiche
Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 


lavorazione delle pratiche
Interno 


2,5
Apposizione del  visto dirigenziale per ogni pratica                               


Dirigente
Già in atto da verificare


 entro il 30/06/2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove 


previste
Interno/Esterno


3


Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del resposnabile del rpoceidmento circa il rispetto della 
procedura previstas o delle procedure di qualità ove approvate                                  


Dirigente/PO


Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori 
chehanno istruito o concluso la pratica                                                                                 


Dirigente/PO


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO  - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE


 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 


RPC in caso di gravi irregolarità.


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non previsto


Non 
calendarizzato nel 


2016


 Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


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


Controllo Abusivi Pubblicità
Q


Controllo Abusivi Pubbliche Affissioni


Definizione dei ricorsi in opposizione, per violazi oni 
connesse alle occupazioni del suolo pubblico                                                      


Annullamento in autotutela, totale o parziale,  di un atto 
illegittimo


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


previste
Interno 


PROCEDIMENTI DI SCIA 
Q


1,87


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Adottato Protocollo Operativo
Procedimento sottoposto ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione


Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 


Responsabile Prevenzione della Corruzione 


Adottato Protocolli Operativo per i 
procedimenti non in qualità.


Per i procedimenti in qualità, audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO -  SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE


Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente


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 


 Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Non 
calendarizzato nel 


2016


 Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 


RPC in caso di gravi irregolarità.


Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi su 
suolo pubblico


 
Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti d i 


distribuzione carburante


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno 
3,12


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


procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO


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


Dirigente/PO


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità


Interno/Esterno
3,53


Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal 
Dirigente


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità


Interno/Esterno
3


Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal 
Dirigente


Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità


Interno 
1,87


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


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


procedura prevista                                                                        
Dirigente / PO


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


Dirigente/PO


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


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


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


procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO


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


Dirigente/PO


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


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno
3,53


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


procedura prevista                                                                        
drigente/PO


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


Interno/Esterno
3,12


Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO


Non 
calendarizzato nel 


2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non previsto


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non previsto


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Non 
calendarizzato nel 


2016


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


3,53
Omessa verifica della documentazione e/o delle 


autocertificazioni presentate
Interno/Esterno


Adottato Protocollo Operativo


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


AUTORIZZAZIONI


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate


Interno/Esterno
3,12


Adottato Protocollo Operativo


Domanda fochino


Domanda per istruttore di tiro
Q


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


Interno/Esterno
3,12


Licenza per esercizio di sala giochi
Q


SCIA  domanda autorizzazione unica ambientale 


Domanda impianti di carburante


Licenza per locali di pubblico spettacolo e tratten imenti


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Adottato Protocollo Operativo


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove 


previste
Interno/Esterno


3,49


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


procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate                                  
Dirigente/PO


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


previste
Interno 


1,16
Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 


Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO


Sospensione attivita' mancato pagamento 
monetizzazione


Omesso controllo dei mancati pagamenti
Interno/Esterno


3,12


Verifica  trimestrale periodica sulle pratiche con i funzionari di 
riferimento.


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


Dirigente / PO 


Adottata Determinazione dirigenziale  2014 - 
42569 del 03/07/2014


Non 
calendarizzato nel 


2016


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,33


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


procedura prevista                                                                        
Dirigente


Mancato rispetto dei criteri
Esterno


3,13
Pubblicazione graduatoria                                                                                                               


Funzionario


Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione


Esterno
3,75


Controlli a campione                                                                                                         
PO


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       


Dipendenti                                    


Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione


Interno 
3,75


Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di 
qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             


PO                                                                                            


Irregolarità dell'istruttoria
Interno 


3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       


Dipendenti                                    


Irregolarità dei controlli
Esterno


3,75
schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di 


qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             
PO                                                                                            


Irregolarità dei controlli
Esterno


5,25
individuazione del emrcato su cui effettuare i controlli basata su 


criterio temporale                                                                                                                     
Dirigente


Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 


4,25
Esame delle osservazioni presentate dagli operatori dopo l'avvio 


del procedimento articolato intre fasi: resp. Procedimento/


Irregolarità nella documentazione
Esterno


4,5
per cosap e vara: controllo a campione                                                                   


PO 


Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 


4,25
per cosap e vara: verifica a campione della completezza della 


documentazione presentata ai fini dell'archiviazione                                                          
PO 


Irregolarità dei controlli
Interno/Esterno


4


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


elettronica certificata contenente l'elenco dei vara emessi per 
associazione delegata


Dipendenti    


Non previsto


Non previsto


Non 
calendarizzato nel 


2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Non 
calendarizzato nel 


2016


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


condizioni e titolarita'
Q


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


Q


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Autorizzazione temporanea con concessione suolo 
pubblico (manifestazioni) 


DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE / SANITA' AMMINISTRATIVA


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


 Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


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


Q


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Adottato Protocollo Operativo


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Revoca aut. per irreg.contrib/fis./cosap Adottata direttiva dirigenziale


Decadenza conc. Posteggio Adottata direttiva dirigenziale


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 


RPC in caso di 
gravi irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Aut. PS per manif. Temporanee
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 


normativa vigente
Esterno


3,13


Verifica del responsabile del procedimento della presenza dei 
requisiti per ilrilascio. Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta 


verifica                                                                                                                                     
Responsabile del procedimento


Adottata direttiva dirigenziale
Non 


calendarizzato nel 
2016


Irregolarità nella documentazione
Esterno


3,33
Verifica del collegamento della SCIA ad un evento temporaneo 


autorizzato
Responsabile del procedimento 


Mancato controllo
Interno  


4,38
Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica


Dirigente      


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


Interno 
2,7


 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni 
rispetto alla finalità perseguite della Città


Esterno  
2,7


Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di 
controllo sulla concessione  


Interno/Esterno 
2,7


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      


PO                                                                     


 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 
progettuali


Interno/Esterno
2,7


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                              
 Dirigente 


Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             
PO


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


Dirigente


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


Interno 
2,7


 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni 
rispetto alla finalità perseguite della Città


Esterno  
2,7


Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di 
controllo sulla concessione  


Interno/Esterno 
2,7


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      


PO                                                                     
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 


progettuali
Interno/Esterno


2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                              


 Dirigente 


Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             
PO


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


Dirigente


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


Dirigente


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               
Dirigente 


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


Interno 
2,16


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      


PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno


2,16
Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 


opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


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


2,7


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


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


Dirigente


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - CIRCOSCRIZIONI 1-10 


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Rilascio proroga concessione dehors stagionali


Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno/Esterno


Adottato Protocollo Operativo


2,16


Concessione locali di durata  pluriennale
Adottato Protocollo Operativo


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


2,7


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


Dirigente


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


Concessione locali  titolo gratuito e/o oneroso
Adottato Protocollo Operativo


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.







Allegato A al PTPC 2016 - 2018 - Catalogo dei Rischi 


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno 
2,16


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


Dirigente


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento  
Dirigente


Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      


PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno


2,16
Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 


opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO


 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche


Interno 
2,7


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


Dirigente


2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               


Dirigente 


2,7
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 


pratiche                                                     
PO                                                                     


Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno


2,7
Inviare ai PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 


opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO


Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dal bando


Interno/Esterno
2,7


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


Dirigente


2,7
Controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul 


rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       
Dirigente


2,7
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 


pratiche                                                      
Dirigente                                                             


Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                        
Dirigente 


2,7
Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 


resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 
Dirigente


2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               


Dirigente 


Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Interno/Esterno


2,7
verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 


pratiche                                                      
Dirigente/PO/funzionari                                                          


Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione


Interno/Esterno
2,7


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


Dirigente/Polizia municipale


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti


Interno/Esterno


2,5


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


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


Responsabile del procedimento / Dirigente


Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.


Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 


e amministrativa)


Non 


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA


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


Assegnazione  spazi impianti sportivi, piscine  e p alestre 
scolastiche


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


Interno 


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.
2,16


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 


Convenzioni per la gestione sociale di impianti spo rtivi 
comunali 


Irregolarità obblighi di pubblicità
Interno 


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


Interno 


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


delle pratiche
Interno/Esterno


Rilascio di concessioni per occupazione suolo pubbl ico Adottato Protocollo Operativo Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti


Interno 


Occupazione di suolo pubblico - Elementi di arredo (art. 
42 c.1, c.2 Reg. COSAP)


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


2,7


Adottato Protocollo Operativo


Adottato Protocollo Operativo


Adottato Protocollo Operativo
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 


della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 


appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 


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


2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo


Dirigente


Attuato.
Tutte le pratiche che rientrano nella 
disposizione di servizio n°15/2014


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti


Interno/Esterno


2,5


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


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


Responsabile del procedimento / Dirigente


Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.


Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 


e amministrativa)


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 


della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 


appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 


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


2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo


Dirigente
Attuato.


con disposizione di servizio n°15/2014


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti


Interno/Esterno


4,37


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


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


Dirigente


Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.


Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 


e amministrativa)


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 


della Città)
Dipendenti


I dipendenti in potenziale conflitto di interessi 
compilano apposita dichiarazione, da 


conservarsi agli atti, per la valutazione da 
parte del dirigente. 


Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente


(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 


documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti


Interno/Esterno


2,5


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


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


Responsabile del procedimento / Dirigente


Entro il 31 maggio 2016 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.


Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 


e amministrativa)


Conflitto di interessi
Interno 


2,33


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 


della Città)
Dipendenti


I dipendenti in potenziale conflitto di interessi 
compilano apposita dichiarazione, da 


conservarsi agli atti, per la valutazione da 
parte del dirigente. 


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA- SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE


Non 
calendarizzato nel 


2016


Previsto nel 1° 
semestre 2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE ED ATTIVITA' EDILIZIA SEGNALATA


DIA ai sensi dell'art. 22 dpr 380/2001 - SCIA ai se nsi 
dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 22 dpr 380/200 1


Q


Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinar ia


Autorizzazioni paesaggistiche con 
procedura semplificata


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Rilascio permessi di costruire
Q


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E MONITORAGGIO URBANIZZAZIONI E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 


Rilascio certificati agibilita'
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


L'istruttore può ostacolare l'utente non rispettando l'ordine 
cronologico di richiesta certificato qualora procedibile


Interno
1,67


Modulo telematico a compilazione guidata, integrato nel Servizio 
CompilaTO all’interno del sistema TorinoFacile con 


determinazione dirigenziale  n. 11-2003
Dirigente


Report semestrale.al Dirigente d'Area con 
indicazione date di emissione di ciascuna 


delle certificazioni emesse 


Irregolarità/incompletezza dell’istruttoria 1,67


Protocollo operativo della procedura istruttoria, con sottoscrizione 
dell'istruttore, per ciascun certificato, della scheda ricognitiva delle 


prescrizioni urbanistiche comunali e sovracomunali.
Dipendenti / Dirigente


Entro il 31 maggio 2016. 
Estrazione di 1 pratica al mese.


Con controllo dei rischi identificati in ciascun 
Sub-Processo 


Conflitto di interessi
Interno 


1,67


Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 


della Città)
Dipendenti


I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 


appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 


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


Interno  
2,00


Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica 
incidenza delle manodopera contabilizzata


Dirigente


Al raggiungimento del 50% avanzamento 
lavori il dirigente verifica la reportistica 
presente su DWH Monitor LLPP per 


conoscere l'incidenza percentuale della 
manodopera contabilizzata sui lavori. Ove si 


riscontri incidenza percentuale > 50%, 
richiesta di formale giustificazione al D.L., ed 


eventuale contenimento nella successiva 
contabilizzazione del Dirigente. (REPORT N. 


1)


Report annuale del dirigente 
al RPC, con elenco dei 
lavori sui quali è stato 
riscontrato eccessivo 


ricorso alla contabilità in 
economia con relative 


giustificazioni e successivi 
provvedimenti ( REPORT 


N.2)


Rilevazione  a campione attraverso ispezioni mirate, da parte del  
Servizio Ispettorato Tecnico, con eventuale richiesta di rettifica 


contabile
Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente


Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 


nel caso di riscontro di 
discrepanze 


Verifica rispondenza delle specifiche CSA nella contabilizzazione 
e nel collaudo


Collaudatore / Commissione di collaudo


Azione di controllo svolta al momento del 
ricevimento del CRE / Collaudo 


Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC nel caso di 
riscontro di discrepanze del 


Collaudo


Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera
Interno/Esterno  


6,66


Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di 
approvazione delle varianti e comunicazione all'Ispettorato tecnico 


di quelle trasmesse ad ANAC ex lege riguardanti lavori sopra 
soglia UE
Dirigente


Il dirigente verifica che su ciascun 
provvedimento i rispettivi funzionari / PO 
indichino formale ed idonea motivazione 


relativa alla variante e non solo il richiamo 
normativo. Assicura la pubblicazione sul sito 


del provvedimento contestualmente 
all'inserimento sull'applicativo Atti 
Amministrativi , e la trasmissione 


all'Ispettorato Tecnico della comunicazione 
effettuata ad ANAC.    


Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC delle 
varianti con incidenza 


superiore al 10% importo 
contrattuale


Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi 
Interno/Esterno


7,34
Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della 


variante
Dirigente


Il dirigente controlla in sede di approvazione 
delle varianti il contenimento dell'utilizzo di 
nuovi prezzi sia come quantità sia come 


importo.


Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC in caso di 
incidenza economica dei 
nuovi prezzi superiore al 
20% rispetto all'importo 


contrattuale


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non previsto


Reports annuali dei 
Direttori e del 


Servizio Ispettorato 
Tecnico al RPC. 


Trasmissione entro 
il 15 /11. I dirigenti 


dovranno 
trasmettere al  


direttore di 


DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA / DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' / DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


2,17


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


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


prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in 
contabilità di materiali, manufatti e loro messa in operaper 


quantità non pienamente rispondenti all'eseguito.
Interno/Esterno


Emissione certificati urbanistici ed edilizi


ESECUZIONE LL.PP.
Varianti


ESECUZIONE LL.PP.
Contabilizzazione dei lavori eseguiti
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ESECUZIONE LL.PP.
Penalità / Multe /Detrazioni


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 


3,67


Verifica a campione, da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, 
attraverso ispezioni mirate, per accertare avvenuta o meno 
applicazione di multe / penalità /detrazioni operate dal DL in 


contabilità, con richiesta di modifica delle contabilità
Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente


Report del Servizio 
Ispettorato Tecnico al RPC 
sulle rilevazioni riscontrate 
in sede di visita ispettiva 


(REPORT N. 10)


ESECUZIONE LL.PP.
Subappalti / Sub - affidamenti


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


autorizzativa del subappalto
Interno/Esterno


7,00


Verifica a campione  del rispetto della normativa circa l'utilizzo e 
l'entità  dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli 


importi e alla categorie previste dal bando di gara 
Servizio Ispettorato Tecnico


In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente


Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 


nel caso di riscontro 
eccessivo utilizzo di 


subaffidamenti inluogo di 
subappalti


Scostamento in termini di costo rispetto a quanto previsto nel 
contratto sottoscritto con Procedura Aperta


Interno/Esterno
5,83


Calcolo dell'indice di scostamento di costo: (Valore finale - Valore 
contrattuale) / Valore contrattuale


Servizio Ispettorato Tecnico


Su segnalazione del Servizio Ispettorato 
Tecnico, il dirigente del servizio responsabile 
predispone breve relazione motivata circa il 


discostamento significativo 


Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 


dei casi con significativi 
scostamenti dovuti a 


varianti


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


ultimazione dei lavori,  in sede di approvazione  dell'atto di 
collaudo


Interno/Esterno


5,00


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


Il direttore verifica le deliberazioni relative 
alle disapplicazioni in occasione 
dell'approvazione del collaudo


Segnalazione da parte del 
direttore al RPC in caso di 


disaccordo tra Collaudatore 
e RUP 


ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE


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


Interno/Esterno
5,66


Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve 
avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari


Dirigente


Il dirigente segnala al proprio direttore le 
riserve accolte se > 10% all'importo 


contrattuale.
Il dirigente segnala gli accordi bonari 


approvati.  


Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC della 


sottoscrizione di accordi 
bonari, e in caso sia 


riconosciuto un importo 
totale di reiserve superiore 


al 10% del valore 
contrattuale 


Errori nella gestione dell’istruttoria 6


Errori nel controllo della domanda 4,96


Errori nella verifica del possesso dei requisiti d’accesso 4,88


Attribuzione di punteggi non posseduti 4,88


Mancato controllo sui requisiti 2,8


Accettazione delle domande fuori termine 2,8


Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche


2,8


Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta 2,3
Rispetto condizioni previste dalla D.G.C. 330 del 27 gennaio 2009


Dirigente  


Determinazione discrezionale canone 2,3
Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte 


preventivamente anche nel caso  di eventuali trattative private
Dirigente  


Discrezionalità sulla durata del contratto 2,3
Standardizzazione della durata dei contratti per i locali 


commerciali
Dirigente


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


1,1


Previsto nel 2° 
semestre 2016


DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' - AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE - AREA PATRIMONIO


Non 
calendarizzato nel 


2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


direttore di 
riferimento i reports 


entro il 15 /10


Procedura assegnazione locali Commerciali e Terreni


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


Borse di studio "Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tin ti"
Adottato Protocollo Operativo


Procedimento sottoposto ad audit dal 
Responsabile Prevenzione della Corruzione 


Adottata diposizione organizzativa N. 1 
/2015 


Predisposizione protocollo operativo con validazione del RUP e 
previsione di controlli a campione


Dirigente


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE


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







Allegato A al PTPC 2016 - 2018 - Catalogo dei Rischi 


PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
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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


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 2,3
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche


Dirigente / P.O.


Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 2,3
Monitoraggio a campione delle pratiche


Dirigente / P.O.


Assunzione della deliberazione di concerto con la struttura 
organizzativa proponente o, quanto meno, verbalizzazione delle 


decisioni assunte nella Commissione Interassessorile
Dirigente


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


Commisssione interassessorile


Discrezionalità sulla durata del contratto 2


Standardizzazione della durata dei contratti ove compatibile con 
attribuzione interventi di recupero edilizio


Dirigente


Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 1,35


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.


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


1,35


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


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,1
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche


Dirigente / P.O.


Mancato controllo sui requisiti 2


Verifiche a campione delle autocertificazioni sulle condizioni 
economiche dichiarate dai concessionari / locatari in fase di 


rinnovo
Dirigente / P.O.


Immediata / trimestralmente


Rispetto del Principio della Trasparenza 1,67
Procedure ad evidenza pubblica per gli alloggi liberi non assegnati 


nei casi di emergenza abitativa e attraverso Lo.Ca.Re.
Dirigente


Immediata


Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche


1,83


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


2


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


Immediata


Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,83
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche


Dirigente / P.O.
Immediata / trimestralmente


Irregolarità nell'ordine di lavorazione delle pratiche 2,7


Accantonamento o ritardo nell'elaborazione dei dati 2,33


2,3


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


Adozione atto dirigenziale entro il 31 marzo 
2016


Assegnazione (o rinnovo ) diretto non in ossequio delle 
disposizioni del Regolamento n.214 


2


Discrezionalità sui piani di rateizzazione


Procedura assegnazione locali ad enti ed associazio ni e 
gestione dei relativi contratti


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Richiesta rimborsi spese amm.ne  anticipate dalla C ittà e 
pagamento spese condominiali


Adozione atto dirigenziale entro il 31 marzo 
2016


Discrezionalità sui piani di rateizzazione


Monitoraggio a campione delle pratiche
Dirigente / P.O.


1,67


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.


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.


Discrezionalità sui piani di rateizzazione 2,1


Adottata diposizione organizzativa N. 1 
/2015 


Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, a mer cato 
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. 431/9 8, 
contratti convenzionati art. 2 comma 3
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Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini


2


Discrezionalità nella elaborazione dei dati 2


Irregolarità nell'esame della documentazione 3,34


Mancata emissione provvedimento di accertamento 3,34


Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato 
ricalcolo dell'mporto dovuto


3,00


Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 


documentazione a corredo della stessa e conseguente errore 
nell'attribuzione


2,67


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 


2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 


istruttoria
Dirigente


Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 


entro il 31 marzo 2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Concessione rimborsi per IMU e TASI
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 


documentazione a corredo della stessa e conseguente errore 
nell'attribuzione


3,34


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 


2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 


istruttoria
Dirigente


Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 


entro il 31 marzo 2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Individuazione di commissari compiacenti
Interno  


4,00
Rotazione del responsabile del procedimento


Direttore


Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per 
favorire candidati


Interno 
1,88


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


1,88


Verifica non veritiera
Interno/Esterno 


1,75
Controllo specifico del responsabile del procedimento


RUP


Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati
Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Correzione iniqua degli elaborati
Interno/Esterno


9,63


Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno


7,79
Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione


RUP


 Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17
Verifica documentazione


RUP


Individuazione di commissari compiacenti
Interno 


4,00
Rotazione del RUP


Direttore


Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per 
favorire candidati


Interno 
1,88


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


1,88


Non 
calendarizzato nel 


2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO - SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE


Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 


entro il 31 marzo 2016


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.


2016


Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto


Non 
calendarizzato 


poiché non sono 
previste procedure 


concorsuali nel 
2016 


semestre 2016pagamento spese condominiali


Accertamenti IMU e Tassa Rifiuti


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 / P.O.


Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale


Q


La corretta attuazione delle misure di 


Report al RPC sui 
controlli effettuati. 


Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 


gravi irregolarità.


DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 


Controllo specifico del responsabile del procedimento
Dirigente


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità.


Applicazione delle norme regolamentari
RUP 


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


RUP


1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 


2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 


istruttoria
Dirigente


Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 


effettuato dal Dirigente
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Verifica non veritiera
Interno/Esterno 


1,75
  Verifica documentazione


Dirigente


Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati
Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Correzione iniqua degli elaborat
Interno/Esterno


9,63


Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno


7,79


Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 


9,17


Ricorso alla procedura in mancanza di adeguata motivazione
Interno/Esterno


4,17
Controllo del Servizio Centrale Organizzazione e del Servizio 


Finanziario
Dirigente


Individuazione diretta senza espletare procedure comparative
Interno/Esterno


6,42
Corretta applicazione del Regolamento sul conferimento degli 


incarichi
Dirigente


Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza 4
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla norma 4
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi*
Q


Chiusura indebita di verbali 6
Controlli mensili Commissario a campione


Commissario di reparto


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015  
- La verifica mensile si riferisce ai verbali 


non pagati e non oggetto di ricorso al fine di 
verificarne la chiusura con motivazioni 


corrette


Previsto nel 2° 
semestre 2016


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


Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 


  entro il 30/06/2016


Verifica mensile della corrispondenza tra il totale dovuto e il totale 
introitato


Commisario di Reparto
Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 


Lavorazione a turno casuale delle giornate di rilievo delle violazioni
Dirigente


Attuata con disposizione interna del Reparto 
Relazioni esterne


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


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015  
(Reparto Rerlazioni Esterne)


Non verbalizzazione di un'immagine 3,5


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


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


Non previsto


Annullamento d`ufficio di sollecito in regime di 
autotutela (fase precoattiva)


Annullamento a seguito di istanza di sgravio: 
ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva)


Q


Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 


Rilevamento e verbalizzazione violazioni rilevate c on 
impianti fissi


Tutti i servizi interessati


La corretta attuazione delle misure di 
risposta verrà verificata nel corso del 2016 a 
fronte dell'effettuazione della progressione 


orizzontale dei dipendenti


seconda metà  
dell'anno 2016  


Report al RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi irregolarità.


Progressioni di carriera


Conferimento incarichi a esperti esterni                          
all'amministrazione


DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE


Rilascio atti
Q


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


Non previsto


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto ruoli e crediti)


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


2,5


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 


Applicazione delle norme regolamentari 
Dirigente


Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione
Dirigente


Incasso indebito di denaro


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità
5,03


Adottata circolare del Segretario Generale
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Decorrenza dei termini per la notifica 3,5


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


Mancata verbalizzazione di un immagine 3,5


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


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Rerlazioni Esterne)


Decorrenza dei termini per la notifica 3,5


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


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)


Manipolazione dei dati 7


Decorrenza dei termini 7


Manipolazione dei dati 4


Accertamento irregolare 4


Omesso accertamento 4


Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4


Manipolazione dei dati  4


Accertamento irregolare 4


Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4


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


Dirigenti/PO


Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto


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


Agenti preposti
Attuata


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


Dirigente


Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto


Verifica della costituzione nel rispetto dei 10 giorni
Dirigente


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Contenzioso)


Verifica immissione in servizio e sostituzione 
autovetture taxi, noleggi con conducente, 


autoambulanze


Assenza di verifiche  o carenza di controlli e verifiche 
precedenti


2,33
Controllo a campione della documentazione fotografica o dei 


documenti del veicolo
Dirigente


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Verbalizzazione non corretta in modo tale da determinare 
l'archiviazione della pratica


4


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


calendarizzato nel 
2016


Previsto nel 2° 


Conciliazione giudiziaria


Verbali illecito amministrativo 176 bis


Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 
autovelox e telelaser


Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 
videocamera


Verbali C.d.S. CS1 e volanti o notificati postumi a nche 
con trasmissione decurtazione punt


Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità
 Difesa in giudizio


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)


Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)


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 


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


responsabilità, della cadenza temporale delle verifiche / 
Predisposizione Check list procedurale


Commissario di reparto


Analisi delle archiviazioni: 
Valutazione della ripetitività dell'agente operante contestualmente 


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


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
Commissario di reparto


Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad esclusivo 
favore di parte ricorrente


3,33


Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti nella 
preparazione della causa


3,5


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Già in atto da verificare
Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile


ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI


Notificazione oltre i termini 4,2


Controlli su requisiti per assegnazione alloggi edi lizia 
residenziale pubblica e assegnazione sussidi econom ici


Non conformità dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal 
richiedente o sottovalutando alcuni indici sintomatici


3,24
Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità con quanto 


indicato nel fascicolo del Servizio richiedente
Dirigente


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Protocollazione informatica delle segnalazioni
Agenti preposti


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


Commissario/Responsabile di reparto


Mancato rispetto della normativa di riferimento 6,99
Verifica periodica del rispetto delle procedure


Dirigente
Protocollazione informatica delle segnalazioni


Agenti preposti
Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 


responsabilità e tempi di esecuzione
Dirigente


Commissione reato peculato 4,15
Monitoraggio periodico della corrispondenza  dei veicoli in carico e 


la relativa documentazione
Dirigente/PO


Supporto con documentazione fotografica o video nei casi 
particolarmente complessi


Dirigente/ PO


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Presenza di 2/3 agenti in sede di contestazione e rotazione dei 
medesimi


Dirigente/ PO


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Già definita procedura operativa propedeutica alla corretta 
gestione delle notificazioni


Dirigente/ PO


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Controllo centralizzato a campione mensile circa il rispetto dei 
tempi di ciascuna fase


Dirigente / Commissario di reparto


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Non 
calendarizzato nel 


2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Previsto nel 2° 
semestre 2016


Progetto “ladri di biciclette”
Q


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Trattazione dei reati verso le “fasce deboli” 
Q


Discrezionalità nel recupero delle biciclette


Verbalizzazione violazioni in materia di commercio


3,5Notifiche atti amministrativi e penali Notificazione di un atto oltre il termine previsto per legge


Polizia Ammistrativa: verbalizzazione differita  pr esso gli 
uffici di Reparto successivamente all'accertamento di 


una violazione
Omessa verbalizzazione di violazioni 4


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  


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 


  entro il 30/06/2016


Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 


  entro il 30/06/2016


4,15


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


evasione delle richieste
6,99


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità


Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 


irregolarità







LEGENDA 


MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO


Q


DESCRIZIONE DEL RISCHIO


Tipo di rischio


LIVELLO DI RISCHIO 


DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
 


Responsabile


ATTUAZIONE


FLUSSI INFORMATIVI


AUDIT 2016


Reportistica e comunicazioni risultanti dall'attività di sorveglianza e gli obblighi del dirigente/direttore nei confronti del R.P.C.


Calendario attività di auditing relativa al processo censito.


N.B. Non previsto  indica che per quel processo l'audit viene svolto dal Sevizio Qualità dell'Ente secondo il proprio calendario


Descrizione procedimento nella sua totalità


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 


Procedimento sottoposto a procedura di qualità 


Valutazione del rischio applicando gli indici di valutazione di probabilità e impatto presenti nella Tabella Valutazione del Rischio - 
Allegato 5 Piano Nazionale Anticorruzione


Descrizione del rischio identificato.


Misura prevista per prevenire il rischio


Modalità di attuazione delle misure e /o tempistiche per l'attuazione


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


1. Novità nella struttura organizzativa 
 
Dopo la sostanziale riorganizzazione operata nel 2014 con la previsione di Direzioni 
Generali e Direzioni d’Area (Deliberazione di Giunta n. 2014-00538/004 del 31/01/2014), 
nel corso del 2015, procedendo nella direzione del contenimento della spesa e nell’ottica 
dell’ottimizzazione delle risorse, si è operata una revisione dell’articolazione delle 
strutture del decentramento amministrativo. 
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E’ stato a tal proposito approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 dicembre 
2015 il nuovo “Regolamento del Decentramento”, in vigore dal 1° gennaio 2016 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015-02280/094 del 17/12/2015). 
 
Avendo riguardo al mantenimento del livello dei servizi resi alla cittadinanza, si è operata 
una riorganizzazione delle Circoscrizioni amministrative che, prevedendo l’accorpamento 
di alcune di esse, le riduce da dieci a cinque. 
In vista del prossimo rinnovo degli organi di indirizzo politico-amministrativo, tuttavia, è 
prevista una ripartizione transitoria del territorio comunale in otto circoscrizioni. 
 
I 111 incarichi dirigenziali in essere presso il nostro Ente, di durata biennale, sono in 
scadenza ad aprile 2017  
 
L’organigramma aggiornato del Comune di Torino è disponibile nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/uffici/index.
shtml. 
 
I dipendenti a tempo indeterminato della Città di Torino alla data del 31 dicembre 2015 
risultano essere 9898, evidenziando una sostanziale e continua riduzione dell’organico. 
 
 


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


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


Le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni 
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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 2016-2018 della Città di Torino
Contenuti della sezione "Amministrazione Trasparent e" del sito istituzionale (http://www.comune.torino .it/home.shtml)


D. Lgs. 33/2013


1







Organizzazione
Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo


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


Art. 14, c. 1


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


Anagrafe degli eletti
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)


.Ordinanza di ingiunzione n.1 del 24/04/2015


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)
ASSOLTO con periodicità 
quadrimestrale


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
Dichiarazione pubblicità dati incarichi/attività 
professionali


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
ASSOLTO


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
Dichiarazione pubblicità dati incarichi/attività 
professionali
Dirigenti cessati e in aspettativa


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
ASSOLTO


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 e in aspettativa


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 2014 


. 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 dei contratti a tempo determinato.


Art. 17, c. 1 0
. Elenco personale a tempo determinato, anno 2014
. 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
ASSOLTO


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 2015
. 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)


AGGIORNATA LA 
PUBBLICAZIONE  del 
documento del costo del 
personale a TUTTO il 2014


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
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Personale
Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti


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


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


. Incarichi non soggetti ad autorizzazione, ottobre 
2014-dicembre 2015
. Circolare comunicazione incarichi non soggetti ad 
autorizzazione (prot. 16823 del 14/10/2014)
. Incarichi autorizzati ai dipendenti, 2013 - dicembre 
2015
. Incarichi autorizzati ai dirigenti, gennaio 2013 - 
dicembre 2015
. Incarichi autorizzati ai dipendenti, 2013 - aprile 2015 
. Incarichi autorizzati ai dirigenti, gennaio 2013 - aprile 
2015
. 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


Annuale (per incarichi 
non soggetti ad 
autorizzazione)


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


DATI ULTERIORI: 
PUBBLICATO l'elenco degli 
incarichi non soggetti ad 
autorizzazione (incarichi di 
docenza rivolti a dipendenti 
pubblici)


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


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 


Documenti anno 2015
Documenti anno 2014
Documenti anno 2013
Documenti anno 2012
Documenti anno 2011


. Contratto Integrativo Aziendale, 2009


. Accordi sindacali n. 4 (11 dicembre 2015) e n. 5 (29 
dicembre 2015)


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 2015
. 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


 Documenti dell'OIV di validazione della Relazione 
sulla Performance
. Relazione sulla performance, anno 2014
. Relazione sulla performance, anno 2013
. Relazione sulla performance 2012
. Relazione sulla performance 2011
. Presentazione della 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 2014
. 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


Trattamento retributivo dei dirigenti comunali
Trattamento retributivo dei titolari di incarichi 
amministrativi di vertice


. Sintesi di valutazione dei dipendenti per gli anni 
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
. Ipotesi di accordo per i compensi per produttività 
anni 2013-2015, 19/05/2014
. Ipotesi di accordo sulla valutazione del personale 
dipendente (18/05/2010)


Servizio Assunzioni e 
Strutture 


Organizzative 
Tempestivo
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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
ASSOLTO


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 ex art. 27 Regolamento di 
organizzazione e ordinamento della dirigenza, anno 
2014
. Relazione annuale ex art. 27 Regolamento di 
organizzazione e ordinamento della dirigenza, 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 2014
. 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


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 2015


. 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/parte
cipazioni-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 
31/12/2015
. Rappresentazione grafica in formato pdf al 
31/12/2014
. Rappresentazione grafica in formato pdf al 
31/12/2013


Direzione di Staff 
Partecipazioni 


Comunali
Annuale


Enti controllati


Piano operativo di 
razionalizzazione 
delle società e delle 
partecipazioni 
societarie 


Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
Relazione sull'attuazione del Piano


L. 190/2014 (Legge 
di Stabilità 2015), 
art. 1, c. 612


. Piano Operativo di Razionalizzazione della Città di 
Torino
. Relazione Tecnica
. Deliberazione C.C. 2015-01334/064 del 25/05/2015
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Enti controllati


Tabelle di 
partecipazione ai 
sensi della 
determina ANAC 
08/2015


Tabelle di partecipazione degli enti/società ai sensi della Determinazione ANAC n. 
8/2015


Determinazione 
ANAC n. 8/2015 del 
17/06/2015


. Enti No-Profit


. Società controllate e partecipate


Enti controllati
Linee di indirizzo 
agli organismi 
partecipati


Art. 4, c. 3


In materia di personale
. Linee operative agli organismi partecipati, Delibera 
di Giunta 3548/14
. Linee di indirizzo agli organismi partecipati, Delibera 
di Consiglio 4497/13


In materia di trasparenza
. Linee guida agli organismi partecipati in materia di 
trasparenza (27 luglio 2015)


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 2014


. Relazione al conto annuale, anno 2013


. 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 2015
. Monitoraggio dei termini procedimentali, secondo 
semestre 2014 
. 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


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
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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   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


. Direzione Corpo di Polizia Municipale, controllo sulle 
imprese
. Area Commercio, controlli sulle imprese
. 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 comunale per le modalita' di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici 
(n. 373)
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
ASSOLTO


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, Settembre 2015
. 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 - ottobre 2015


. Canoni di affitto passivi - aprile 2015


. Canoni di affitto passivi - settembre 2014


. Canoni di affitto passivi - luglio 2014


. Canoni di affitto passivi - febbraio 2014


. Canoni di affitto passivi - anno 2012


. Canoni di affitto percepiti - settembre 2015


. Canoni di affitto percepiti - aprile 2015


. Canoni di affitto percepiti - giugno 2014


. Canoni di affitto percepiti - gennaio 2014


. Canoni di affitto percepiti - settembre 2013


Area Patrimonio
Direzione di Staff 


Controllo Strategico 
e Direzionale, 


Facility e Appalti


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.shtm
l


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 2014
. 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.shtm
l


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 dal 2013 a oggi 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 2015
. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, 
anno 2014
Indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti


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 


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


Art. 38, c. 2 0


. Opere pubbliche, lavori a Dicembre 2015


. Opere pubbliche, lavori a Novembre 2015


. Opere pubbliche, lavori a Ottobre 2015


. Opere pubbliche, lavori a Settembre 2015


. Opere pubbliche, lavori a Agosto 2015


. Opere pubbliche, lavori a Luglio 2015


. Opere pubbliche, lavori a Giugno 2015


. Opere pubbliche, lavori a Maggio 2015


. Opere pubbliche, lavori a Aprile 2015


. Opere pubbliche, lavori a Marzo 2015


. Opere pubbliche, lavori a Febbraio 2015


. Opere pubbliche, lavori a Gennaio 2015 


Archivio lavori anni precedenti (Indicatore delle opere 
pubbliche, da ottobre 2013 a dicembre 2013; 
Indicatore delle opere pubbliche, anno 2014)


Direzione Servizi 
Tecnici per l'Edilizia 


Pubblica
Direzione 


Infrastrutture e 
Mobilità


Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio 


e Verde


Mensile


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


Pagina articolata secondo struttura ex D. Lgs. 
195/2005
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
. Elenco delle basi dati in gestione e dei relativi 
applicativi


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 2015


. Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014


. Obiettivi di accessibilità per l'anno 2013


Servizio Servizi 
Telematici


Annuale
Entro il 31 marzo di ogni 
anno
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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
. Decreto di nomina del responsabile della 
trasparenza e per l'anticorruzione


. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015 - 
2017 
. Catalogo dei Rischi 
. Misure Obbligatorie
. Piano Audit
. Piano Audit - Calendario per anno 2015
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017, allegato


. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2015 
. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per 
la prevenzione della corruzione, anno 2014


. 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")
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2015
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e repressione della corruzione
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy


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
. Decreto di nomina del responsabile della 
trasparenza e per l'anticorruzione


. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015 - 
2017 
. Catalogo dei Rischi 
. Misure Obbligatorie
. Piano Audit
. Piano Audit - Calendario per anno 2015
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017, allegato


. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2015 
. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per 
la prevenzione della corruzione, anno 2014


. 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")
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2015
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e repressione della corruzione
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy


Direzione 
Organizzazione


Tempestivo


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
. Decreto di nomina del responsabile della 
trasparenza e per l'anticorruzione


. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015 - 
2017 
. Catalogo dei Rischi 
. Misure Obbligatorie
. Piano Audit
. Piano Audit - Calendario per anno 2015
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017, allegato


. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2015 
. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per 
la prevenzione della corruzione, anno 2014


. 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")
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2015
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e repressione della corruzione
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy


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
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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
. Decreto di nomina del responsabile della 
trasparenza e per l'anticorruzione


. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015 - 
2017 
. Catalogo dei Rischi 
. Misure Obbligatorie
. Piano Audit
. Piano Audit - Calendario per anno 2015
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017
. Programma della Trasparenza 2015 - 2017, allegato


. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2015 
. Relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, anno 2014
. Nota integrativa alla relazione del responsabile per 
la prevenzione della corruzione, anno 2014


. 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")
. Piano comunale anticorruzione 2014-2016
. Catalogo dei rischi
. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2015
. Relazione annuale sui risultati e le attività svolte in materia di prevenzione e repressione della corruzione
. Decreto del Sindaco per la designazione dei Responsabili della Privacy


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


Elenco dei siti tematici (registrati dalla Città di Torino)
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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