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INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce, con i suoi allegati, il Programma Triennale per la prevenzione 

della corruzione (di seguito PTPC) del Comune di Cirié per il triennio 2015 - 2017, ed è stato 

redatto in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e alle 

indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA). 

Il PTPC ha natura di documento programmatico diretto a individuare le aree soggette a maggior 

rischio di corruzione e le misure atte a prevenire la corruzione stessa.  

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione il PTPC si coordina con il contenuto degli 

altri strumenti di programmazione predisposti dal Comune di Ciriè e, in particolare, con il Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito PTTI) e con il Piano delle Performance (di 

seguito PP). La coerenza tra i tre documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, 

target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 

In questo modo si rende possibile una lettura integrata,  con diverso livello di dettaglio a seconda 

dei documenti, delle caratteristiche strutturali del Comune di Ciriè e delle strategie che esso 

intende perseguire in termini di prevenzione della corruzione, di trasparenza e integrità, di 

performance. 

Il Comune di Ciriè, in un’ottica di sensibilizzazione e di conoscenza diffusa, ha scelto di dare ampia 

comunicazione e divulgazione, interna ed esterna, dei contenuti del PTPC, utilizzando i canali e gli 

strumenti di cui dispone. Sono stati attivati appositi canali di ascolto finalizzati a  raccogliere 

suggerimenti, segnalazioni e commenti da parte di tutti gli “stakeholder”1, che vengono recepiti e 

considerati in ottica di miglioramento e aggiornamento continuo.  

Tra i canali attivati, si ricorda l’indirizzo e-mail amministrazione.trasparente@comune.cirie.to.it   

presidiato dall’Ufficio Trasparenza e Prevenzione Corruzione.  

Nel 2014 sono stati inoltre organizzati due focus group destinati rispettivamente alle categorie 

professionali e imprenditoriali il primo, alle associazioni, ai portatori di interessi diffusi e ai gestori di 

servizi pubblici esternalizzati il secondo. E’ in programma la loro riproposizione, con nuove 

modalità che favoriscano una maggiore adesione da parte dei soggetti interessati. 

 

1.1 - ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTI  

La bozza preliminare del PTPC 2015 - 2017, predisposta dal RPC con la collaborazione della RT e 

condivisa sia con la Task Force Multidisciplinare (costituita da Dirigenti e incaricati di Posizione 

Organizzativa) che con l’Ufficio Trasparenza e Prevenzione Corruzione, è stata pubblicata 

(insieme alla bozza del PTTI - Programma Triennale Trasparenza Integrità - riferito allo stesso 

periodo) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, per la raccolta di 

eventuali contributi da parte dei cittadini.  Successivamente il documento, in fase di elaborazione 

definitiva effettuata tenendo conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, è stato proposto 

alla Commissione Consiliare Speciale per la cultura della legalità e per il contrasto dei fenomeni 

mafiosi a tutela dei cittadini e delle istituzioni nella seduta del 21 gennaio 2015 prima di essere 

sottoposto all’approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale. A seguito dell’approvazione 

                                                
1 Per stakeholder si intendono tutti i soggetti, esterni ed interni alla pubblica amministrazione, che a vario titolo hanno un interesse diretto al corretto 
svolgimento dell’azione amministrativa. 

mailto:amministrazione.trasparente@comune.cirie.to.it
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il Comune di Ciriè provvede a trasmettere per via telematica il PTPC al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, sezione anticorruzione. 

Il PTPC ha validità triennale e viene sottoposto a revisione entro il 31 gennaio di ciascun anno, in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012. 

La revisione annuale del PTPC  tiene conto dei seguenti fattori:  

- l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, del PNA e delle previsioni penali;  

- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

l'attività o l'organizzazione del Comune di Ciriè (es.: l'attribuzione di nuove competenze);  

- l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del 

precedente PTPC;  

- le modifiche intervenute nelle misure predisposte dal Comune di Ciriè per prevenire il rischio di 

corruzione; 

- i risultati conseguiti attraverso le azioni di prevenzione e a sostegno della legalità poste in 

essere dall’Ente. 

La revisione del PTPC è soggetta alla stessa procedura di approvazione seguita per la sua prima 

adozione. E’ stata quindi preceduta da azioni di coinvolgimento dei dipendenti, dei cittadini e delle 

organizzazioni più rappresentative, nonché dall’attivazione di strumenti di comunicazione e di 

ascolto finalizzati a raccogliere suggerimenti, segnalazioni e commenti da parte di coloro che 

possano averne interesse. 

Come previsto dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione (di seguito RPC) propone all’Amministrazione Comunale la modifica del Piano 

ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC 

può, inoltre, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o 

interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione, ostacolarne 

l’attuazione o limitarne l’efficacia. 

 

1.2 –  OBIETTIVI 

L’adozione e la conseguente attuazione del PTPC rispondono all’obiettivo di rafforzare i principi di 

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dal Comune di Ciriè. 

Poiché il PTPC è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di “corruzione” che viene 

preso a riferimento ha un’accezione ampia, che ricomprende le varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati. 

Si è inoltre riscontrata l’opportunità di considerare come fenomeni corruttivi tutti i malfunzionamenti 

che, comportando un degrado dei servizi, potrebbero ingenerare favoritismi e situazioni di illegalità. 

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli 

artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei 

delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione causato dall’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 



6 
CITTÀ DI CIRIÈ – PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 

sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Il P.N.A. fornisce alle pubbliche amministrazioni le direttive per l’elaborazione della strategia di 

prevenzione indicando tre obiettivi principali:  

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi obiettivi si conseguono mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia 

interna a ciascuna amministrazione. 

Lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il 

rischio di corruzione è finalizzato al raggiungimento dei suddetti obiettivi, alla promozione del  

corretto funzionamento della struttura, alla tutela della reputazione e alla credibilità dell’azione 

dell’ente nei confronti dei molteplici interlocutori. 

Il PTPC è finalizzato, inoltre:  

- a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

l’ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine e dell’affidabilità, e può produrre 

conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

- a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare 

le misure di contenimento del rischio previste nel documento e nell'osservare le procedure e le 

regole interne; 

- ad assicurare la correttezza dei rapporti tra il Comune di Ciriè e i soggetti che con lo stesso 

intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali circostanze che 

potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

- a coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati 

per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

previste dal D.Lgs. n. 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”. 

1.3 –  STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere 

annualmente alla sua revisione, è stata definita la seguente struttura: 

1. Una parte prima di tipo introduttivo nella quale vengono indicate le definizioni generali, i tempi 

di applicazione, gli obiettivi e le finalità del PTPC. La parte prima comprende i seguenti 

paragrafi: 

1.1 Introduzione 

1.2 Entrata in vigore, validità e aggiornamenti 

1.3 Obiettivi 

1.4 Struttura del PTPC 

1.5 Soggetti coinvolti nella prevenzione. 

2. Una parte generale in cui vengono indicate le modalità con le quali sono individuati e valutati i 

rischi e le misure di prevenzione, che comprende i seguenti paragrafi: 

2.1 Individuazione delle aree di rischio 
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2.2 Identificazione dei rischi 

2.3 Analisi del rischio 

2.4 Ponderazione del rischio 

2.5 Trattamento del rischio: misure per prevenire e neutralizzare 

2.6 Attuazione delle misure 

3. Una parte speciale nella quale sono descritte in dettaglio le misure di prevenzione 

obbligatorie e ulteriori, con l’indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l’attuazione delle 

medesime. 

1.4 –  I SOGGETTI COINVOLTI  NELLA PREVENZIONE 

In conformità alle prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012 i soggetti che concorrono alla 

prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Ciriè sono, con relativi compiti e funzioni:  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

L’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 prevede la nomina in ciascuna amministrazione del 

responsabile della  prevenzione della corruzione. Prevede inoltre che, di regola, negli enti locali il 

Responsabile sia individuato nella figura del Segretario Generale, salvo diversa e motivata 

determinazione. 

In ossequio a queste disposizioni, la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 40 in data 31 

gennaio 2013 ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del 

Segretario Generale. 

Con il D.Lgs. n. 39/2013, il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e la 

circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati forniti indirizzi circa i 

requisiti soggettivi del responsabile, le modalità e i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità del 

RPC.  

I compiti attribuiti al RPC non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, 

riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la 

responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni 

corruttivi (art. 1, comma 12 della Legge n. 190/2012) in capo al RPC, tutti i dipendenti del Comune 

di Ciriè mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti 

effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del RPC deve essere 

strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione 

dell’amministrazione. 

- L’Ufficio Temporaneo per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. 

Con Determinazione della Segreteria Generale n. 57/2013 è stato costituito l’Ufficio temporaneo 

per l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle pubblicazioni relative alla trasparenza, (di 

seguito UTTPC), ufficio che opera sotto la direzione del Responsabile per l’attuazione del PTTI. 

Successivamente,con Determinazione della Segreteria Generale n. 107/2013, è stato ampliato 

l’ambito dell’incarico attribuito all’Ufficio temporaneo estendendolo alle attività connesse alla 

predisposizione e all’attuazione del PTPC. 

- I Dirigenti, le Posizioni Organizzative. 

Con Determinazione della Segreteria Generale n. 107/2013 è stata individuata nella Conferenza 

dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzazione la task force multidisciplinare, di cui all’allegato 1 del 

PNA “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”. 
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I Dirigenti, avvalendosi del supporto offerto dall’UTTPC, svolgono un’attività informativa nei 

confronti del RPC, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di 

prevenzione. Assicurano inoltre l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi 

di violazione. Partecipano all’attuazione e al monitoraggio del Piano, favorendone divulgazione e 

conoscenza. 

- I referenti per la prevenzione della corruzione. 

Il RPC, in accordo con Dirigenti e Posizioni Organizzative, ha individuato nell’ambito di ogni 

servizio in cui si organizza il Comune di Ciriè almeno un referente per la prevenzione della 

corruzione, che costituisce il riferimento dell’UTTPC nei rapporti con i singoli uffici e con i relativi 

Responsabili. L’elenco dei referenti è stato ridefinito con determinazione della Segreteria Generale 

n. 161 In data 22 dicembre 2014. 

- La Giunta Comunale. 

Compito della Giunta Comunale è quello di designare il RPC, adottare il PTPC e i suoi 

aggiornamenti. 

- L’OIV e gli altri organismi di controllo interno. 

L’OIV e gli altri organismi di controllo interno partecipano al processo di gestione del rischio  e di 

valutazione delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 

attribuiti. Svolgono compiti connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33/2013). L’OIV esprime inoltre parere obbligatorio sul 

Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 

165/2001) e verifica la regolare attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, 

attestandone periodicamente la regolarità. 

- L’Ufficio Procedimenti Disciplina (UPD) 

L’UPD, costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2013, svolge i procedimenti 

disciplinari nell’ambito della propria competenza. Provvede inoltre alle comunicazioni obbligatorie 

nei confronti dell’autorità giudiziaria, e propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

- Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

I dipendenti del Comune di Ciriè partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le 

misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14 Legge n. 190/2012), segnalano le situazioni di 

illecito al proprio dirigente (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed evidenziano casi di personale 

conflitto di interessi. 

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 

I soggetti privati che si trovano a collaborare a qualsiasi titolo con il Comune di Ciriè devono 

osservare le misure contenute nel PTPC e segnalare eventuali situazioni di illecito. 

 

 

 

PARTE GENERALE 

LA GESTIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA E STRUMENTI 

Una gestione del rischio sistematica, strutturata e tempestiva contribuisce in maniera dimostrabile 

al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e al miglioramento dei servizi resi. 

Per questa ragione, la gestione del rischio è parte integrante dei processi dell’organizzazione, dalla 

pianificazione strategica  alla gestione dei progetti e del cambiamento. 
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Il Comune di Cirié, nel definire la gestione dei rischi, tiene conto di tutte le fonti di informazioni 

disponibili, dedicando la dovuta attenzione alle indicazioni di ritorno dei portatori d’interesse, alle 

osservazioni pervenute, alle pronunce e ai pareri degli specialisti. 

Il modello di gestione adottato è in linea con il contesto esterno e interno, oltre che con il profilo di 

rischio dell’organizzazione comunale. Tiene conto degli strumenti  e delle modalità attuative 

effettivamente praticabili, e degli elementi che potrebbero facilitare o viceversa ostacolare il 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Prevede meccanismi di ampia condivisione interna ed esterna, è reattivo al cambiamento e vi 

risponde anche in ottica di miglioramento continuo. 

La predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015 - 2017, tenendo conto di 

quanto esposto,  si è dunque articolata nelle seguenti  fasi:  

- Pianificazione attività di aggiornamento del PTPC 2014 - 2016;  

- Rivalutazione e conferma delle aree di rischio; 

- Revisione dei processi e dei rischi precedentemente individuati; 

- Individuazione di ulteriori aree di rischio e loro valutazione; 

- Ponderazione dei nuovi rischi individuati;  

- Trattamento del rischio: valutazione delle misure già applicate e della loro efficacia, con 

successiva individuazione delle misure idonee a affrontare i nuovi rischi individuati; 

- Revisione e integrazione delle misure attuative, con ridefinizione di indicatori di realizzazione e 

responsabilità. 

Con l'approvazione e adozione del PTPC ha inizio la fase di attuazione e di monitoraggio, 

supportata dall’UTTPC che opera sotto la direzione del RPC.  

Relativamente all’attuazione del PTPC 2015 - 2017 si prevedono, come già nel 2014, almeno due 

monitoraggi infrannuali sullo stato di attuazione di misure e azioni. Un prospetto sintetico degli esiti 

dei monitoraggi viene pubblicato annualmente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

web istituzionale, insieme alla Relazione Annuale del RPC di cui all’art. 1 comma 8 della L. 

190/2012. 

2.1 –  INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone una 

valutazione del rischio di corruzione da realizzarsi attraverso la verifica sul campo dell’impatto del 

fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nel Comune di Ciriè.  

Gli esiti delle valutazioni effettuate nel 2013, e trasposte nel PTPC 2014-2016, sono stati 

riconsiderati nella stesura del presente Piano. 

Sono state confermate le valutazioni già effettuate, ritenendole rispondenti alla realtà e alle 

esigenze dell’Ente, integrandole con la definizione dei rischi relativi alla nuova area di rischio 

“Attività di vigilanza nei confronti di enti o società partecipati, e dei gestori di servizi  pubblici 

esternalizzati”, ritenuta meritevole di particolare attenzione ai fini della prevenzione di fenomeni 

corruttivi e della tutela della legalità. 

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono 

o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 
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Per “processo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 

risorse in un prodotto destinato a un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il 

processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può da solo portare al risultato finale o 

porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il 

concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le 

procedure di natura privatistica. 

La Legge n. 190/2012 sulla base dell'esperienza internazionale e nazionale ha individuato delle 

aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono 

esposte e precisamente: 

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro 

tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006; 

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; 

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. 

Le aree di rischio prese in considerazione nel presente PTPC sono state individuate dall’UTTPC 

che, oltre alle aree sopra elencate e all’Area Finanziaria inserita nel 2014, ha proposto al RPC 

l’area relativa a “Attività di vigilanza nei confronti di enti o società partecipati, e dei gestori di servizi  

pubblici esternalizzati” come ulteriore ambito da prendere in considerazione. 

Le aree individuate per il Comune di Ciriè sono pertanto le  seguenti:  

- Acquisizione e progressione del personale; 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

- Finanziaria; 

- Attività di vigilanza nei confronti di enti o società partecipati, e dei gestori di servizi  pubblici 

esternalizzati. 

Le aree di rischio sono suddivise in “sotto aree” o processi, per ciascuno dei quali sono stati 

individuati o confermati i rischi potenziali. 

L’elencazione analitica di Aree, sotto aree/processi e relativi rischi trova esposizione nell’Allegato 1 

“Registro dei rischi” al PTPC, parte integrante e sostanziale del Piano. 

2.2 –  IDENTIFICAZIONE  DEI RISCHI 

La fase di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi 

attraverso una mappatura dei processi presenti nelle aree e sotto aree di rischio. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 

emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno e 

interno all’amministrazione. I rischi sono stati identificati e rivalutati mediante la consultazione e il 

confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni servizio, di ciascun processo 

e del livello organizzativo a cui il processo si colloca. 

Terminata l’attività di identificazione, l’UTTPC ha catalogato nel “Registro dei rischi” (Allegato n. 

1) i rischi di corruzione che potrebbero verificarsi nell’ambito del Comune di Ciriè. 



11 
CITTÀ DI CIRIÈ – PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

 

2.3 –  L’ANALISI DEL RISCHIO 

La fase di analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e 

delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) al fine di determinare il “livello di 

rischio”. Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto utilizzando i criteri descritti nella Tabella Allegato 5: “La valutazione del livello di 

rischio” del PNA,  adattati alla realtà dell’Ente. 

Per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori: 

- la discrezionalità del processo; 

- la rilevanza esterna; 

- la frazionabilità; 

- il valore economico; 

- la complessità; 

- la tipologia di controllo applicato al processo.  

Per quanto riguarda l’impatto sono stati considerati i seguenti fattori: 

- impatto economico; 

- impatto organizzativo; 

- impatto reputazionale. 

Il livello di rischio, rappresentato da un valore numerico, viene evidenziato graficamente con i colori 

verde, giallo o rosso a seconda della rilevanza attribuita. Il valore complessivo, che esprime il 

livello di rischio del processo, è stato ottenuto moltiplicando i valori mediati di probabilità e di 

impatto. La documentazione relativa alla valutazione dei valori è depositata agli atti istruttori 

dell’Ente. 

Lo svolgimento dell’attività di analisi del rischio è stata svolta dall’UTTPC con il coinvolgimento 

della task force multidisciplinare, in collaborazione con i referenti presso i vari servizi, sotto il 

coordinamento generale del RPC. 

La tabella seguente riepiloga i criteri di attribuzione dei livelli di rischio in base all’esito delle 

valutazioni rispetto alle direttrici “probabilità” e “impatto”. La distribuzione delle fasce è stata fissata 

da RPC,  tra i valori massimi e minimi rappresentati. 

 

 

 

FASCIA 

 

 

 

RISCHIO 

 

VALORI 

 

PROBABILITA’ 

 

IMPATTO 

 

COMPLESSIVO 

 

VERDE 

 

BASSO 

 

Minore o uguale a 

2.50 

 

Minore o uguale a 

2.50 

 

Il valore più elevato ottenuto 

tra i due indicati (probabilità e 

impatto) determina la fascia 

di appartenenza del rischio 

(verde – giallo – rosso) 

 

GIALLO 

 

MEDIO 

 

Tra 2.51 e 4.00 

 

Tra 2.51 e 4.00 

 

ROSSO 

 

ALTO 

 

Maggiore di 4.00 

 

Maggiore di 4.00 
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2.4 –  LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

La fase di ponderazione del rischio consiste nel valutare il rischio alla luce dell’analisi svolta e nel 

raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

L’UTTPC ha attribuito a ogni livello di rischio il valore verde, giallo o rosso in ordine di crescente 

entità del rischio, prendendo in considerazione il valore più elevato ottenuto tra i due indicatori 

“probabilità” e “impatto” (es. se il valore relativo alla probabilità rientra nella fascia gialla e quello 

relativo all’impatto nella verde, il rischio è stato classificato come giallo). 

I risultati dell’attività di analisi e di ponderazione evidenziano una rilevanza media (colore “giallo”) 

per la maggior parte dei rischi individuati, con scostamenti non significativi rispetto al livello di 

rischio.  

Premesso ciò, si è deciso di trattare tutti i rischi individuati indipendentemente dalla rilevanza, 

definendo misure anche ulteriori rispetto alle obbligatorie per legge e attribuendo a ogni processo 

le opportune misure di prevenzione e contenimento del rischio.  

Il Registro dei rischi (Allegato 1) integra il livello di rischio relativo alle diverse aree e sotto aree,  ai 

fini della definizione della proposta di trattamento dei rischi.  

2.5 –  IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER PREVENIRE E 

NEUTRALIZZARE 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e nella valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione e nella decisione di 

quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri.  

La Legge n. 190/2012 ha previsto misure di prevenzione da considerarsi obbligatorie per legge. Il 

Comune di Cirié ha integrato l’elenco delle misure obbligatorie con tredici misure ulteriori. 

Le misure obbligatorie debbono essere attuate necessariamente, l’unica scelta possibile consiste 

nell’individuazione del termine entro il quale vanno implementate, ove la legge lasci questa 

discrezionalità, qualificandolo pur sempre come perentorio nell’ambito del PTPC. Anche le misure 

ulteriori, individuate dall’Ente, in quanto previste nel PTPC assumono carattere di obbligatorietà, 

andando a integrarsi con le azioni previste come inderogabili dalla normativa vigente. 

Le misure obbligatorie per legge sono le seguenti: 

1. adozione dei P.T.P.C.; 

2. adempimenti di trasparenza; 

3. codici di comportamento; 

4. rotazione del personale; 

5. obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

6. disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali; 

7. disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività o incarichi precedenti (Capo III e IV del D.Lgs. 39/2013); 

8. incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capo V e VI del D.Lgs. 39/2013); 

9. disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione; 

10. disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
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11. disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;  

12. formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione; 

13. Formazione e aggiornamento professionale; 

14. Informatizzazione. 

Le misure ulteriori individuate nell’ambito del Comune di Ciriè dall’UTTPC e ponderate sulla base 

dei costi stimati, dell’impatto sull’organizzazione e del grado di efficacia che si attribuisce a 

ciascuna di esse, sono le seguenti: 

1. Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti e informazioni 

2. Standardizzazione di modulistica e procedure 

3. Patti di integrità e clausole risolutive  negli affidamenti 

4. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

5. Razionalizzazione organizzativa dei controlli  sulle dichiarazioni sostitutive 

6. Presenza di funzionari di settori diversi 

7. Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali direttive interne 

8. Controlli interni 

9. Adeguamento Regolamenti  

10. Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato 

11. Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati 

L’ulteriore misura introdotta, identificata con il numero 11, è stata individuata in sede di redazione 

del PTPC 2015 - 2017, sulla scorta dell’esperienza maturata nel 2014 e delle suggestioni esterne 

pervenute. L’Allegato 1 al PTPC esplicita l’applicazione della misura nell’ambito dei singoli 

processi e rischi considerati. 

Il Comune di Cirié, in coerenza con le indicazioni della Legge n. 190/2012 e del PNA, ha 

individuato come “trasversali”, ossia applicabili alla generalità delle aree e sotto aree/processi, le 

seguenti misure e azioni: 

- adozione del PTPC; 

- adempimenti di trasparenza; 

- Codice di comportamento; 

- tutela del dipendente che segnala illeciti; 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

- formazione. 

 

2.6 –  L’ATTUAZIONE DELLE M ISURE 

Il legislatore nazionale, nello sviluppare la strategia di prevenzione della corruzione, ha individuato  

tre obiettivi fondamentali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi tre obiettivi si realizzano, grazie a un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia 

decentrata, con l’attuazione delle misure di prevenzione obbligatorie per legge e di misure ulteriori 

individuate con riferimento al contesto interno proprio di ogni singola amministrazione. 

Il Comune di Ciriè ha regolarmente attuato le misure rispetto alle quali il PTTI 2014 - 2016 

prevedeva l’avvio nel corso del 2014, come risulta dalla Relazione Annuale del RPC pubblicata 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, e dalla Scheda di 
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Monitoraggio sull’Attuazione di Misure e Azioni PTPC a essa allegata. Ha inoltre provveduto a 

rivalutare le misure già individuate e poste in essere, confermandole e aggiungendo una misura 

ulteriore (vedasi paragrafo 2.5). 

Il monitoraggio sullo stato di realizzazione delle misure viene effettuato verificando il rispetto delle 

tempistiche attuative,  compatibilmente con il livello di rischio individuato e con la situazione interna 

dell’Ente, recependo le dichiarazioni dei Responsabili dell’attuazione di ciascuna misura, come 

individuati  nell’allegato n. 2: “Anagrafica delle azioni e delle misure”, parte integrante e sostanziale 

del Piano. 

Alle dichiarazioni rese dei responsabili si abbina il monitoraggio della  task force multidisciplinare, 

coordinata dal RPC, realizzato attraverso specifiche riunioni periodiche. 

Anche l’UTTPC riveste un ruolo strategico sia nell’attuazione e definizione del PTPC, sia nel 

monitoraggio. E’ stato costituito come ufficio temporaneo ma, in virtù delle sue funzioni e 

dell’importanza delle attività realizzate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, nel corso del triennio verrà valutata l’opportunità di trasformarlo in Ufficio 

permanente, rimodulandone se necessario struttura e competenze. 

 

 

PARTE SPECIALE 

DESCRIZIONE DELLE MISURE 

1. ADOZIONE DEL PTPC 

La Legge n. 190/2012 prevede che gli Enti Locali adottino un piano triennale di prevenzione della 

corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 

corruzione e che indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive una 

strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività 

derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue 

regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 

Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 

struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, 

verificarsi episodi di corruzione. 

Attraverso la predisposizione del PTPC, in sostanza, l'amministrazione definisce e attiva azioni 

ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti 

corruttivi. Ciò implica necessariamente una valutazione  probabilistica di tale rischiosità e 

l’adozione di un “sistema di gestione del rischio”. 

Il PTPC, quindi, è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi 

specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al  livello di pericolosità dei 

rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione. Il 

PTPC non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di misure 

concrete, da realizzare con certezza e da monitorare sia in termini di effettiva applicazione, sia in 

termini di  efficacia preventiva della corruzione. 
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Il Comune di Ciriè adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti dandone adeguata pubblicità sul sito 

istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, anche al fine di favorire forme di 

consultazione pubblica e di permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

e a qualsiasi interessato di prospettare rischi non individuati, e di proporre ulteriori misure o azioni. 

 

2. ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA 

La trasparenza costituisce un importante strumento di prevenzione della corruzione e, più in 

generale, di qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento all’interno delle 

pubbliche amministrazioni. 

Gli adempimenti di trasparenza, prescritti dalla Legge n. 241/1990, dal D.Lgs. n. 150/2009 e infine 

dalla Legge n. 190/2012, sistematizzati dal D. Lgs. 33/2013 permettono tra l’altro: 

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 

ciascuna area di attività dell’amministrazione responsabilizzando in tal modo i funzionari; 

- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento; 

- una migliore conoscenza delle modalità di impiego delle risorse pubbliche; 

- la conoscenza della situazione patrimoniale degli amministratori e dei dirigenti, favorendo il 

controllo sugli eventuali arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato; 

- l’agevole reperimento dei riferimenti relativi al RPC e al Responsabile Trasparenza; 

- l’attivazione dell’istituto dell’Accesso Civico. 

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere favorisce il  

controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e svolge un'importante azione deterrente per 

potenziali condotte illegali o irregolari.  

Gli adempimenti in materia di trasparenza, sistematizzati nel D.Lgs. n. 33/2013, sono obbligatori. 

Qualora l’Amministrazione ometta la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di 

chiederne e ottenerne la pubblicazione, attraverso l’istituto dell’Accesso Civico. 

La richiesta di Accesso Civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 

della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta 

l’amministrazione è tenuta a: 

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati 

richiesti; 

- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicarne l’avvenuta 

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al 

titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990. Nel Comune di 

Cirié il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale. 

La richiesta di accesso civico, nel Comune di Cirié, può essere inoltrata sia tramite gli ordinari 

canali fisici e telematici, sia tramite lo Sportello on line Incontr@cirié, dove è possibile reperire 

indicazioni, riferimenti e modulistica. Attraverso lo Sportello è inoltre possibile compilare la richiesta 

per poi trasmetterla on line. 

L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della 

Trasparenza, soggetto distinto dal RPC, individuato con atto di gestione organizzativa del 

Segretario Generale in data 15 giugno 2013 e confermato con determinazione della Segreteria 



16 
CITTÀ DI CIRIÈ – PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

Generale n. 161 in data 22 dicembre 2014 nella persona della Responsabile del Servizio Sportello 

del Cittadino, Sistema Informativo e Comunicazione. 

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono, anche ai fini della 

prevenzione della corruzione, si prevedono una stretta collaborazione e un costante scambio di 

informazioni tra il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione.  

Il Comune di Ciriè ha dato attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 33/2013 attivando la 

sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale, strutturata in modo da esporre in 

maniera chiara e accessibile tutti i contenuti soggetti a pubblicazione in ottica di “trasparenza” 

dell’attività amministrativa e dell’organizzazione comunale. 

Le attività di reperimento e strutturazione dei contenuti, nonché quelle di pubblicazione e 

aggiornamento, sono curate dall’UTTPC coordinato dal Responsabile della Trasparenza. L’UTTPC 

si avvale, per il reperimento dei contenuti e il confronto con i vari servizi comunali, di “referenti” 

individuati formalmente presso le singole strutture operative.  

Il PTPC 2015 - 2017 viene approvato e pubblicato congiuntamente al PTTI valido per lo stesso 

triennio. La pubblicazione, a cura dell’UTTPC, viene effettuata entro il 31 gennaio dell’anno relativo 

alla prima annualità di riferimento dei Piani/Programmi.  

Sia il PTPC che il PTTI vengono trasmessi al Collegio dei Revisori, all’OIV e a tutti i dipendenti 

dell’Ente, che possono consultarli liberamente attraverso la piattaforma interna di gestione 

documentale informatizzata.  

Le iniziative e gli obiettivi in materia di trasparenza individuati dall’Ente saranno oggetto (nel 2015 

e come già avvenuto nel 2014) di apposita “Giornata della Trasparenza”, finalizzata alla 

divulgazione della conoscenza e alla sensibilizzazione diffusa in materia di trasparenza. La 

Giornata in programma per il 2015 mirerà in particolare a introdurre le tematiche della trasparenza 

e della prevenzione della corruzione in alcuni eventi pubblici, in corso di pianificazione, incentrati 

sulla tutela della legalità. 

 

3. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di comportamento è uno strumento di prevenzione della corruzione fondamentale in 

quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale e eticamente corretto il 

comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 contiene 

misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione e prescrive che ciascuna 

amministrazione rediga, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 

proprio OIV, un proprio Codice nel quale vengono individuate regole comportamentali differenziate 

a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio. 

Il Comune di Ciriè ha adottato il proprio Codice di Comportamento con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 11/2014, favorendone la divulgazione e la conoscenza anche con specifiche iniziative 

di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti. 

Il Codice di comportamento è stato tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale, a 

disposizione dei cittadini, delle imprese e di tutti i soggetti che in concreto svolgono attività a favore 

dell’Ente e, in quanto tali, sono tenuti a conoscerlo e applicarlo (insieme al Codice generale 

nazionale) nei rapporti con l’amministrazione comunale. 
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4. ROTAZIONE DEL PERSONALE 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione 

del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili 

del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.  

La rotazione del personale rappresenta una valida misura di prevenzione della corruzione poiché 

l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure 

riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione e utenti, con il 

conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa di risposte illegali improntate alla 

collusione. 

Questa efficace misura, per le sue molteplici implicazioni, va tuttavia adottata tenendo conto delle 

caratteristiche organizzative di ogni singola amministrazione. 

Il Comune di Ciriè ritiene particolarmente complesso attuare nell’immediato questa misura 

considerato il  numero di dipendenti, e in particolare l’elevata presenza di posizioni specialistiche 

per le quali il meccanismo di rotazione imporrebbe attività di formazione e affiancamento al 

momento difficilmente sostenibili. Nel corso del triennio di validità del Piano verrà, comunque, 

tentata l’attuazione di un programma sperimentale di rotazione del personale incaricato di 

particolari responsabilità e impiegato negli uffici dove sono stati rilevati i maggiori rischi. Si rileva 

che nel 2014 sono stati realizzati meccanismi di rotazione nei Gruppi di lavoro intersettoriale 

operativi in ambito trasparenza - prevenzione corruzione - controlli interni. Si evidenzia inoltre che 

è attivo dal 2011 lo  Sportello del cittadino - ufficio che gestisce il front office della maggior parte 

dei procedimenti ordinari dell’Ente, oltre alle funzioni di protocollo archivio e gestione documentale 

- caratterizzato da totale polifunzionalità degli addetti, caratteristica che di fatto configura un 

meccanismo di rotazione dei dipendenti nelle diverse attività operative. 

Il Comune di Ciriè si impegna a perseguire ed estendere, in continuità con quanto già realizzato, la 

polifunzionalità dei dipendenti prevedendo, ove opportuno, forme di compresenza. Incentivando la 

competenza e le conoscenze specifiche di più dipendenti nell’ambito delle stesse tematiche si 

garantisce un maggior controllo e una minor discrezionalità, con conseguenti minori occasioni di 

episodi corruttivi. 

La polifunzionalità e l’intercambiabilità dei dipendenti è agevolata dal sistema di gestione 

informatizzata dei documenti e dei flussi procedimentali già in uso da alcuni anni presso l’Ente. 

Questa piattaforma rende infatti possibile la condivisione di competenze, pratiche e documenti, 

favorendo l’accesso alle informazioni e il controllo da parte di più soggetti sulle attività istruttorie.  

 

5. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

L’art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella Legge n. 241/1990 

rubricato “Conflitto di interessi”, che contiene due prescrizioni: 

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio 

competente a adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti a adottare atti 

endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.  

La norma persegue finalità di prevenzione che si realizzano mediante l’astensione dalla 

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 

potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 

l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro 

interessati. 
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Il Comune di Ciriè ha disciplinato nel dettaglio l’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse nell’ambito del Codice di comportamento. 

Per prevenire il verificarsi di questi casi, sono già state previste apposite dichiarazioni del 

Responsabile in sede di stesura dei provvedimenti stessi e realizzate verifiche in sede di controllo 

interno semestrale. 

 

6. DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO - 

ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 

Il cumulo in capo a un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione 

può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.  

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa 

essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Lo 

svolgimento di incarichi da parte del dirigente o del funzionario, soprattutto se extra-istituzionali, 

può inoltre realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti 

corruttivi. 

Il Comune di Ciriè ha introdotto apposita disciplina nell’ambito del Codice di Comportamento e 

verificato le eventuali necessità di adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, 

prevedendo una parziale revisione della disciplina relativa allo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali.  

 

7. DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN 

CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI (CAPO III E IV DEL D.LGS. 

39/2013) 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali condizioni 

ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi 

dirigenziali o altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/20132.  

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 

termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013). Se dalla 

verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si astiene dal 

conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di 

violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo 

e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, devono: 

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

- impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle 

cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 

Il Comune di Ciriè ha già previsto sia l’evidenziazione delle condizioni ostative al conferimento 

negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi, sia l’acquisizione agli atti di esplicita dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento.  

                                                
2
Per «inconferibilità», si deve intendere la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato 

condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 

politico. 
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L’Ente ha inoltre introdotto apposita disciplina nell’ambito del Codice di comportamento e verificato 

l’idoneità delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, riscontrando una necessità di parziale 

adeguamento del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 

8. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI (CAPO V E VI DEL D.LGS. 

39/2013) 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di  

incompatibilità3 nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. Il 

controllo deve essere effettuato: 

- all’atto del conferimento dell’incarico; 

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa 

deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 

del rapporto, il RPC contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 

39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato a uno degli 

incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, devono: 

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le cause di incompatibilità; 

- impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle 

cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

Il Comune di Ciriè prevede sia l’evidenziazione delle cause di incompatibilità negli interpelli per 

l’attribuzione degli incarichi, sia l’acquisizione agli atti di esplicita dichiarazione di insussistenza di 

cause di incompatibilità all’atto del conferimento e nel corso del rapporto.  

L’Ente ha inoltre introdotto apposita disciplina nell’ambito del Codice di Comportamento e verificato 

l’idoneità delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, riscontrando una necessità di parziale 

adeguamento del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 

9. DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE 

AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA 

PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a 

carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per gli affidamenti, e delle commissioni di concorso; 

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi assimilati; 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento 

di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 

46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013). Se all’esito della verifica risultano a 

                                                
3
Per «incompatibilità», si deve intendere l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 

giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico 
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carico dei soggetti interessati precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’Ente: 

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

- applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, 

l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, devono: 

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni 

conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni 

per l’affidamento di commesse o di concorso. 

Il Comune di Ciriè prevede sia l’evidenziazione delle condizioni ostative al conferimento negli 

interpelli per l’attribuzione degli incarichi, sia l’attuazione di controlli specifici. 

 

10. DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 

In virtù di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 

190/2012, i dipendenti dell’Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, non possono svolgere nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale 

(rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti 

privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno 

contrattare con l’amministrazione pubblica nei tre anni successivi. 

Il Comune di Cirié prevede che: 

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 

di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 

sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente. 

Si è inoltre provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale un elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti cessati dal servizio 

potenzialmente interessati da queste disposzioni. 
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11. DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA 

SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria - diretta o indiretta - avente effetti sulle 

condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Il Comune di Cirié adotta i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni illecite. 

Nell’ambito del PTPC debbono essere previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che 

ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero 

coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge 

debbono essere effettuate. 

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità 

disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, 

salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente. 

Il Comune di Ciriè dà attuazione a tale tutela attraverso l’introduzione di specifici obblighi di 

riservatezza supportati da una attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e 

obblighi relativi alla segnalazione delle azioni illecite. 

Sono inoltre previsti: 

- la predisposizione di canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, gestiti da un 

ristrettissimo nucleo di persone; 

- l’utilizzo di codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante; 

- l’adozione di modelli per ricevere le informazioni circostanziate ritenute utili a individuare gli 

autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. 

Il Comune di Ciriè, in ottemperanza a quanto sopra descritto, sta pianificando l’attivazione di un 

sistema di segnalazione informatizzato, attraverso la piattaforma GED in uso presso l’Ente, che 

con le necessarie garanzie di riservatezza indirizzi le segnalazioni direttamente al RPC mediante 

l’utilizzo di una modulistica standard, per far sì che le segnalazioni siano sempre complete e 

circostanziate. 

La gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il 

segnalante alla presenza fisica dell’ufficio ricevente, e consente di convogliare le segnalazioni 

soltanto al corretto destinatario, preventivamente individuato in base alla competenza, evitando la 

diffusione di notizie delicate.  

 

12. FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA, INTEGRITÀ E ALTRE TEMATICHE ATTINENTI 

ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Le pubbliche amministrazioni devono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo 

presente una strutturazione su due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità; 

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i 

programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al 

ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
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Nel Comune di Cirié la formazione specifica è estesa ai componenti dell’UTTPC, in funzione del 

ruolo ricoperto nell’ambito delle attività volte alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 

L’Ente organizza annualmente almeno una giornata di formazione di livello generale, gestita anche 

con formatori interni e rivolta alla generalità dei dipendenti. La formazione specifica, per la quale 

viene valutata la possibilità di collaborazione con altri Enti, è invece di regola demandata a soggetti 

esterni in possesso di adeguate competenze. 

 

13. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla Legge n. 190/2012 uno degli strumenti 

fondamentali nell’ambito della prevenzione della corruzione. 

Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) inserisce la formazione e l’aggiornamento professionale 

tra le misure di prevenzione raccomandate che il PTPC deve contenere per trattare il rischio della 

corruzione in quanto consente: 

-  la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica 

per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

- l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e con conseguente riduzione del rischio 

che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

- l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative adottate dai vari uffici, 

evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 

volta applicabile. 

Il Comune di Ciriè prevede annualmente almeno tre interventi formativi che coinvolgano (anche 

attraverso iniziative differenziate) un numero significativo di dipendenti, incentrati su specifiche 

tematiche meritevoli di approfondimento. 

 

14. INFORMATIZZAZIONE 

Il Comune di Ciriè è dotato di un CED evoluto e sicuro, che garantisce un livello di 

informatizzazione all’avanguardia mettendo a disposizione infrastrutture moderne e numerosi 

strumenti che contribuiscono alla prevenzione della corruzione: software gestionale per 

l’operatività dei principali servizi comunali, piattaforma per la gestione informatizzata dei documenti 

e dei procedimenti, sito web articolato e portali dei servizi comunali,  strumenti diffusi di office 

automation. 

Il sistema di gestione informatizzata dei documenti e dei procedimenti, in particolare consente di: 

- tracciare lo sviluppo dei processi, riducendo il rischio di blocchi e consentendo un migliore 

controllo e una più efficace attribuzione di responsabilità sulle singole fasi istruttorie; 

- attribuire una visibilità sui documenti e sui procedimenti più estesa di quanto avvenga 

normalmente in un sistema esclusivamente cartaceo; 

- agevolare la conoscenza diffusa e la trasparenza; 

- fornire a cittadini, professionisti e imprese nuove opportunità di controllo sulla gestione delle 

pratiche, attraverso l’accesso al portale Incontr@cirié che espone, per ogni procedimento, un 

fascicolo elettronico e informazioni relative allo stato di avanzamento. 

Tra le gestioni informatizzate già sottoposte ad affinamento in ottica di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi: il  miglioramento della gestione degli incassi presso gli sportelli e la catalogazione dei 

beni di valore significativo meritevoli di particolare tutela. Sono inoltre realizzati controlli a 

campione sulle registrazioni informatizzate, e verifiche sul corretto utilizzo del sistema informatico 

effettuate in sede di controllo interno semestrale. 
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15. ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

Questa misura prevede l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del 

patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza.  

Si realizza inoltre attraverso il convenzionamento con altre amministrazioni per l’accesso alle 

banche dati istituzionali contenenti informazioni utili alle attività dell’Ente e al controllo di 

autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il Comune di Ciriè, nell’ambito delle risorse disponibili, pone in essere un’attività di ricognizione 

delle esigenze, finalizzata all’attivazione delle opportune convenzioni, in particolare per il 

reperimento automatico dei dati necessari all’attività istituzionale. 

Rispetto all’apertura verso l’esterno, si segnala l’attivazione del nuovo GeoPortale (dicembre 2014) 

che va a integrare lo Sportello on line con i fascicoli elettronici personali, già attivo da oltre un 

triennio. 

 

16. STANDARDIZZAZIONE DI MODULISTICA E PROCEDURE 

La standardizzazione, anche a livello informatico, della modulistica e delle procedure consente 

all’Ente di attuare una regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali 

debba essere motivato. 

Con questa misura è possibile creare flussi informativi su eventuali deroghe e scostamenti 

nell’attività dell’Ente. 

Il Comune di Cirié ha già attuato un significativo intervento di standardizzazione in vista 

dell’attivazione dello Sportello Incontr@cirié, arrivando a sistematizzare i flussi informatizzati dei 

documenti e dei procedimenti comunali. I modelli standardizzati sono sottoposti a costante 

aggiornamento, per garantirne la rispondenza alle esigenze degli utenti interni e degli interlocutori 

esterni. 

Sono inoltre in programma ulteriori interventi di standardizzazione, volti a favorire la 

digitalizzazione e l’effettiva fruibilità dei contenuti anche da parte di soggetti disabili. 

 

17. PATTI DI INTEGRITÀ E CLAUSOLE RISOLUTIVE  NEGLI AFFIDAMENTI 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17 della 

Legge n. 190/2012, predispongono e utilizzano patti di integrità per l’affidamento di commesse. 

I patti d’integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 

viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 

partecipazione dei concorrenti a una gara di appalto. 

Permettono un controllo reciproco e prevedono sanzioni per i partecipanti che cerchino di eluderli. 

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 

l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di patti di integrità. Nella determinazione si precisa che 

mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, l’impresa concorrente accetta, in 

realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a 
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partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 

patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione 

dalla gara. 

Il Comune di Ciriè ha previsto la predisposizione delle clausole contrattuali che impongono gli 

obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali (patti di integrità) da inserire nei formulari 

per un uso trasversale da parte di tutti i servizi dell’Ente. E’ inoltre in programma la predisposizione 

di apposite schede, finalizzate ad attuare forme di controllo collaborativo sulle società partecipate e 

sui Consorzi gestori di servizi comunali esternalizzati. 

 

18. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

Le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della 

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione 

consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi, impostata e attuata mediante il PTPC e le connesse misure. 

L’azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un’apertura di credito e di fiducia 

nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese, che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, 

alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione. L’Amministrazione ha quindi 

attivato canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma 

anonima e in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, 

corruzione, anche valorizzando il ruolo dello Sportello Incontr@cirié, struttura di front office del 

Comune. 

I molteplici canali di ascolto già attivi sono utilizzati in chiave propositiva, anche ai fini di migliorare 

e implementare la strategia di prevenzione della corruzione. Modalità e canali di interazione 

vengono adeguatamente pubblicizzati, in modo da rendere trasparente il processo di 

rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 

L’azione di sensibilizzazione rappresenta inoltre uno degli obiettivi fondamentali di iniziative quali la 

Giornata della Trasparenza, realizzata annualmente, e i focus group programmati in sede di 

revisione annuale del PTPC. 

Il Comune di Cirié si impegna a promuovere e potenziare la conoscenza e la sensibilizzazione 

diffusa sulle tematiche relative alla tutela della legalità e sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi, 

ritenendo questa azione particolarmente efficace e recependo in tal senso anche le sollecitazioni 

pervenute dalle categorie imprenditoriali. 

Un significativo momento di sensibilizzazione sarà rappresentato, nel 2015, dall’iniziativa 

pianificata nell’ambito del Piano Locale Giovani denominata “Imparare l’arte … della legalità”. Il 

Comune di Cirié, ente capofila per il progetto, con la partecipazione a questa azione intende 

promuovere la conoscenza e l’adesione dei più giovani, rivolgendosi però anche agli adulti 

mediante momenti dedicati all’interno degli incontri che vedranno coinvolte personalità 

particolarmente rappresentative a livello locale e nazionale, incontri rivolti alla totalità dei cittadini. 

 

19. RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE 

Altra misura da attivare per prevenire la corruzione è quella dell’implementazione di un sistema 

organico e standardizzato di controlli sulle dichiarazioni sostitutive. 
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Il Comune di Ciriè ha programmato un intervento di  razionalizzazione organizzativa dei controlli 

già posti in essere, che potrà prevedere anche una loro intensificazione e un sistematico 

monitoraggio interno sull’attività.  

 

20. PRESENZA DI FUNZIONARI DI SETTORI DIVERSI 

Ulteriore misura di prevenzione della corruzione è quella di prevedere la presenza di più funzionari 

in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilità del 

procedimento o del processo resta in capo a un unico funzionario. 

Il Comune di Cirié, in fase di prima attuazione, ha previsto di intervenire sulla composizione delle 

commissioni di gara e di concorso, in modo da garantire la presenza di funzionari provenienti da 

servizi diversi. 

A tal fine, il Comune di Ciriè ha programmato la modifica del vigente Regolamento sull’accesso 

agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2013, per inserirvi le 

opportune prescrizioni. 

 

21. INCONTRI E RIUNIONI PERIODICHE E/O EVENTUALI DIRETTIVE INTERNE 

Un sistema di comunicazione interno all’Ente capace di raggiungere a cascata tutti i dipendenti 

della struttura organizzativa costituisce requisito ineludibile in ottica di prevenzione della 

corruzione. 

Integra, pertanto, una idonea misura di prevenzione la previsione dello svolgimento di incontri e 

riunioni periodiche tra dirigenti e responsabili competenti in settori diversi, per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, di circolazione delle informazioni e di confronto 

sulle soluzioni gestionali. 

Riunioni periodiche all’interno dei singoli uffici e servizi permettono inoltre la condivisione della 

conoscenza e una più agevole emersione di eventuali problematiche, contenendo i potenziali 

conflitti e prevenendo le azioni discriminatorie. 

Il Comune di Ciriè attua metodologie di lavoro che prevedano incontri e riunioni periodiche 

nell’ambito di ogni servizio in cui si organizza l’Ente. Promuove inoltre la creazione di gruppi di 

lavoro intersettoriale, per favorire l’approfondimento condiviso e lo scambio di esperienze in 

contesti specifici. 

 

22. CONTROLLI INTERNI 

Il Comune di Ciriè con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013 ha approvato il 

Regolamento sui controlli interni previsto dagli artt. 147 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 267/2000), 

così come modificati dal D.L.174/2012. L’attività di contrasto alla corruzione si coordina con 

l’attività di controllo prevista da questo Regolamento. 

Per dare attuazione al Regolamento, con Determinazione della Segreteria Generale n. 54/2013 

l’Ente ha costituito l’Ufficio temporaneo denominato “Gruppo controlli interni”, operativo dal ciclo di 

controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi riferito al primo 

semestre dell’anno 2013 e rivolto agli atti appositamente sorteggiati,  con metodologie formalizzate 

di estrazione casuale. 

Attraverso il controllo è possibile verificare che negli atti amministrativi venga riportato e reso 

chiaro l’intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi.  
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Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti 

gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia 

interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del 

diritto di accesso. 

Il Comune di Ciriè prevede di ottenere livelli di maggior armonizzazione del sistema di controlli 

interni anche attraverso le modifiche delle disposizioni regolamentari attualmente vigenti. In 

particolare, prevede di estendere le attività di controllo sia effettuando verifiche più approfondite sui 

singoli atti, sia introducendo il controllo su tutti gli atti riferiti ad alcune particolari tipologie (es. 

conferimento incarichi, procedure selettive del personale) ritenute particolarmente sensibili ai fini 

dell’anticorruzione, della trasparenza e della tutela della legalità. 

 

23. ADEGUAMENTO REGOLAMENTI  

Le misure individuate dal Comune di Ciriè al fine di prevenire la corruzione richiedono per la loro 

realizzazione, anche se a livelli diversi, di procedere a una modifica e/o integrazione delle vigenti 

disposizioni regolamentari comunali. 

Il Comune di Ciriè ha programmato per il 2015 l’aggiornamento del Regolamento sui controlli 

interni e per il 2016 l’aggiornamento del Regolamento per l’accesso all’impiego. E’ stata inoltre 

avviata un’attività ricognitiva, per individuare eventuali ulteriori necessità di modifiche 

regolamentari, indotte dall’attuazione del PTPC e delle relative misure e azioni, che ha già portato 

a rilevare alcune necessità di adeguamento, da realizzarsi nel triennio. 

 

24. ISTITUZIONE E PUBBLICAZIONE ALBO INFORMATIZZATO 

Il Comune di Ciriè ha previsto la realizzazione di alcuni Albi informatizzati, finalizzata a limitare la 

discrezionalità del funzionario responsabile in alcuni ambiti specifici.  

In particolare, è prevista l’attivazione di un  Albo con distinte sezioni per varie professionalità. Di 

norma, per eventuali affidamenti di incarichi, verrà richiesta offerta ad almeno tre iscritti nella 

sezione specifica. A tale proposito, è già stato realizzo un Albo dei professionisti legali, utilizzato 

negli affidamenti di incarico. 

E’ inoltre prevista la predisposizione di una “Anagrafe informatizzata delle competenze e delle 

professionalità interne”, con l’obiettivo di fornire all’Amministrazione uno strumento che agevoli il 

migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispone. 

25. CONTROLLI COLLABORATIVI SU PARTECIPATE E GESTORI DI SERVIZI 

ESTERNALIZZATI 

Il Comune di Cirié non detiene partecipazioni di controllo su soggetti o enti esterni. Il controllo 

sull’operato degli enti e delle aziende che gestiscono servizi esternalizzati si estrinseca quindi in 

azioni collaborative che prevedono la partecipazione di questi soggetti sia nell’individuazione dei 

meccanismi di controllo, sia nella sua attuazione. 

In particolare, il Comune di Cirié intende pianificare controlli  a campione sulla qualità dei servizi 

erogati, sul rispetto dei termini e degli accordi di servizio, sulla corretta gestione dei rapporti con 

l’utenza e sulla trattazione a norma dei dati di cui il Comune è titolare da parte di questi soggetti. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle segnalazioni e dei reclami pervenuti 

dall’utenza, rispetto ai quali i gestori dei servizi saranno chiamati a fornire delucidazioni e ad 

adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti del caso. 
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Le verifiche, oltre che alla qualità dei servizi, saranno prioritariamente rivolte al rispetto dei principi 

di buon andamento della PA, al conferimento di incarichi ad amministratori, alle attività rivolte alla 

trasparenza e prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità e, più in generale, al rispetto delle 

disposizioni che la normativa vigente impone ai gestori di pubblici servizi. 

Il coinvolgimento delle partecipate e dei Consorzi parte dalla fase di definizione del PTPC 

comunale: la bozza del Piano è stata trasmessa a questi soggetti per consentire loro di formulare 

osservazioni o proposte migliorative. 

 

PTTI 

Il PTTI è un documento nel quale vengono descritte l’organizzazione e le iniziative che 

l’Amministrazione intende attuare per garantire un adeguato livello di trasparenza, insieme al  

perseguimento della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità. 

Il PTTI è quindi specificamente rivolto a garantire: 

- un adeguato livello di trasparenza; 

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano: 

- in capo all’amministrazione, l’obbligo di pubblicazione nei propri siti istituzionali - in conformità 

alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del D.Lgs. n. 33/2013 -  dei documenti, 

delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione stessa; 

- in capo ai cittadini, il diritto di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza 

autenticazione o identificazione. L’amministrazione, nell’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalle succitate disposizioni normative e programmate nel PTTI, deve 

adottare criteri di facile accessibilità, completezza, semplicità di consultazione. 

Il Comune di Ciriè ha provveduto a dare applicazione agli adempimenti di trasparenza redigendo il 

PTTI per il triennio 2015 - 2017 in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e alle  

indicazioni fornite dalla A.N.A.C. nella Delibera n. 50/2013.  

Sulla home page del sito istituzionale dell’Ente è attiva la sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’interno della quale sono pubblicate e liberamente accessibili le informazioni, i dati e i documenti 

prescritti per legge, esposti in maniera organica e di facile consultazione.  

Nella sezione sono evidenziati, tra l’altro, il nominativo del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, del Responsabile della Trasparenza e dei referenti. 

L’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che il PTTI costituisca, di norma, una sezione del PTPC. 

Nel Comune di Cirié, i due documenti rimangono al momento distinti,  anche se per la loro 

redazione e la predisposizioni dei documenti correlati è stata utilizzata la stessa metodologia. E’ 

inoltre lo stesso UTTPC a seguire l’elaborazione e a monitorare l’attuazione di entrambi i Piani. Il 

PTTI 2015 - 2017, approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale,  costituisce 

pertanto una sezione del presente Piano. 

 

IL COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE 

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità individuate nel PTPC si coordinano con il ciclo delle 

performances attraverso: 
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- il Piano e la Relazione sulla performance (di seguito PP) - art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009; 

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance - art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009: 

- il PTTI. 

L’Amministrazione a tal fine costruisce un ciclo delle performance integrato, che comprende gli 

ambiti relativi: 

- alla performance; 

- agli standard di qualità dei servizi; 

- alla trasparenza e all’integrità; 

- al piano di azioni in tema di misurazione e contrasto alla corruzione. 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione obbliga le 

amministrazioni a inserire le attività che pongono in essere per l’attuazione della Legge n. 

190/2012 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel PP. Il Comune 

di Ciriè provvede, quindi, a inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi 

e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di 

programmazione posti in essere per l’attuazione del PTPC. In tal modo, le attività svolte 

dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPC vengono 

inserite in forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della performance organizzativa (art. 8 del 

D.Lgs. n. 150/2009) e della performance individuale (art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009). 

Del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione 

(e dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa e individuale) si dà conto 

nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009) dove,  a consuntivo 

e con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione verifica i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti. 

In particolare il Comune di Ciriè ha adottato la nuova metodologia di valutazione del personale, 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2013. Ha inoltre adottato il PEG 2014 - 2016 

corredato dal Piano delle performance. E’ in corso di elaborazione il Piano delle Performance 2015 

- 2017 in coerenza col redigendo bilancio di esercizio 2015, Pluriennale 2015-2017, PEG 2015-

2017 e con il presente PTPC. 

 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE  

La gestione del rischio si completa con la conclusiva azione di monitoraggio sulle misure di 

prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.  

Tra le principali attività di monitoraggio vi sono: 

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;  

- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  

- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione 

pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;  

- la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni 

pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell’attività di 

monitoraggio.  

Il Comune di Cirié ha adottato un apposito sistema di monitoraggio e aggiornamento - riportato 

nell’Allegato 2,  parte integrante e sostanziale del PTPC avente a oggetto “Anagrafica azioni e 
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misure”. Lo stesso allegato individua, per ciascuna misura di prevenzione, il Responsabile 

dell’attuazione, gli indicatori e le modalità di verifica dell’attuazione stessa. 

L’attività di monitoraggio si svolge in due momenti, con riferimento allo stato di attuazione 

rispettivamente al 30 giugno e al 30 novembre di ciascun anno. Il Comune di Ciriè, in sede di 

stesura degli aggiornamenti al  PTPC, potrà prevedere tempistiche di monitoraggio più ravvicinate 

in riferimento alle diverse misure di prevenzione e ai singoli processi. 

Il monitoraggio viene effettuato, con modalità e strumenti standardizzati analoghi a quelli previsti 

per il monitoraggio dello stato di attuazione del PTTI, dai componenti dell’UTTPC, che relazionano 

tempestivamente al RPC e operano in collaborazione con la task force e con i referenti dei diversi 

servizi in cui si organizza l’Ente. 

In base all’esito dei monitoraggi  il RPC, entro il 15 dicembre di ogni anno o entro il più ampio 

termine stabilito dall’Autorità, provvede alla redazione di una relazione annuale ai sensi di quanto 

disposto dalla Legge n. 190/2012, redatta sul modello elaborato dall’ANAC.  

Nel corso dell’attuazione del presente Piano viene altresì valutato il ruolo e l’evoluzione 

dell’UTTPC come strumento indispensabile all’attuazione delle varie fasi. 

 

Ciriè, 22 gennaio 2015 

      Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
       (dott. Maurizio Ferro Bosone) 
          


