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INTRODUZIONE 

Questo documento costituisce, con i suoi allegati, il Programma Triennale per la prevenzione della 

corruzione e la Trasparenza (di seguito PTPCT) del Comune di Cirié per il triennio 2017 - 2019. E’ 

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”, nel 

Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 97/2016,  

tenendo conto delle indicazioni riportate nel  Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) 2016 

di cui alla delibera ANAC n. 831/2016, nelle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309/2016 

(“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”) e nelle Linee Guida ANAC di cui alla 

Delibera n. 1310/2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016”).  

Tra le modifiche più rilevanti recepite nel presente Piano, si registra quella della piena integrazione 

del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 

dell’Autorità sul PNA 2016. 

Il Piano 2017 – 2019 si sofferma quindi, nella sezione dedicata alla TRASPARENZA e nell’Allegato 

1 “Amministrazione trasparente – Pubblicazioni”, sulla gestione della Trasparenza e sulle sue 

connotazioni, con particolare attenzione all’istituto dell’accesso civico (semplice e generalizzato), 

che rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza e contrasto preventivo alla 

corruzione, garantendo ampia conoscibilità a dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune 

di Cirié. 

Il PTPCT 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. Si pone come complesso di 

misure che l’amministrazione adotta autonomamente in rapporto alle condizioni oggettive della 

propria organizzazione e ai progetti o programmi elaborati per altre finalità, comunque tendenti alla 

gestione ottimale della cosa pubblica (maggiore efficienza, risparmio di risorse pubbliche, 

riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive ecc.). 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione, il PTPCT si coordina dunque con il 

contenuto degli altri strumenti di programmazione predisposti dal Comune di Ciriè e, in particolare, 

con il DUP (Documento Unico Programmazione) e con il Piano delle Performance (di seguito PP). 

La coerenza tra i 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 PTPCT, 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 

                                                
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. 
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considerati in ottica di miglioramento e aggiornamento continuo. Altre misure sono previste per il 

prossimo triennio. 

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

presidiato dall’Ufficio Controlli e Anticorruzione.  

 

mailto:amministrazione.trasparente@comune.cirie.to.it
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ANALISI DEL CONTESTO 

Il PTPCT e le relative misure attuative, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, devono 

fondarsi su un’accurata analisi dello specifico contesto esterno e interno. 

Con riferimento al contesto esterno, ci si riferisce in particolare alle strutture territoriali, alle 

dinamiche sociali economiche e culturali, alle dimensioni del territorio. Le variabili culturali, 

criminologiche, sociali ed economiche vengono prese in considerazione con la dovuta attenzione, 

tenendo conto dell’influenza che questi elementi potrebbero esercitare sui portatori di interessi 

esterni e, attraverso questi ultimi, sull’operato dell’amministrazione. Utili anche le indicazioni 

riportate nel DUP, in particolare nella sezione relativa alla “Valutazione della situazione socio 

economica del territorio”, che supporta l’analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto 

specifico. 

Con riferimento al contesto interno ci si riferisce invece, in particolare, alle caratteristiche 

organizzative, ossia agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che - con una 

lettura prudenziale -  sono passibili di influenzare la sensibilità della struttura al rischio di 

corruzione. 

2.1 IL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno è stata prioritariamente condotta con riferimento alle segnalazioni e 

osservazioni pervenute all’Ente tramite lo Sportello del Cittadino e l’ufficio Comunicazione, alle 

notizie di cronaca pubblicate dalle testate locali in relazione a atti di microcriminalità o criminalità 

organizzata, agli esiti delle analisi di contesto contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, con riferimento alle più aggiornate pubblicazioni reperibili sul 

sito della Camera dei Deputati. 

Sono stati attivati ulteriori strumenti per raccogliere segnalazioni riferite a eventuali illeciti che 

coinvolgano personale comunale, ed è stato istituito un Tavolo di confronto che prevede la 

partecipazione di rappresentanze dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali e 

professionali, delle scuole superiori, delle testate locali, degli altri soggetti che a vario titolo 

possono venire a conoscenza di fenomeni di illegalità. Queste iniziative, avviate da poco, non 

hanno per ora fornito risultati significativi. 

Segnalazioni e reclami pervenuti da cittadini, professionisti e aziende non hanno finora riguardato 

aspetti di corruzione, o di autentica maladministration.  

Dall’analisi della rassegna stampa e degli elementi di cui sopra, emerge un quadro complessivo 

contraddistinto da un fisiologico livello di criminalità, anche se il territorio circostante è stato 

interessato negli ultimi anni da espressioni di fenomenologia criminale di stampo mafioso, 

ascrivibili per lo più alla “ndrangheta” calabrese, che dimostra una spiccata tendenza a 

condizionare la gestione della cosa pubblica. Infiltrazioni mafiose sono state riscontrate in diverse 

municipalità del Torinese, tanto da comportare per alcune di queste lo scioglimento dei Consigli 

comunali. 

Si registrano poi, anche se in misura più limitata, manifestazioni della criminalità di matrice etnica, 

in particolare di origine albanese, romena, cinese, africana e sudamericana, interessate per lo più 

al traffico di stupefacenti, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della 

prostituzione e del lavoro nero. 
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Nel territorio provinciale si riscontra inoltre la presenza della criminalità organizzata siciliana, attiva 

in particolare nel riciclaggio, nell’usura, nel gioco d’azzardo, nella pressione estorsiva verso gli 

imprenditori in cambio di “protezione”. 

Per quanto concerne infine la presenza della “camorra” campana, si riscontra la particolarità di un 

“pendolarismo criminale”, anche se non mancano le consorterie camorristiche che operano in 

sinergia con la parte del gruppo rimasta in Campania. Le organizzazioni camorristiche campane, di 

norma inclini alla violenza, nel contesto extraregionale prevengono i contrasti con accordi che 

prevedono reciproche concessioni tra le diverse organizzazioni criminali. 

E’ in corso di attivazione un Tavolo di Confronto in materia di anticorruzione e tutela della legalità, 

istituito dalla Città Metropolitana di Torino, al quale il Comune di Cirié ha aderito anche in 

rappresentanza della Zona Omogenea 7. Da questo Tavolo, al quale partecipano referenti RPCT 

delle diverse zone, insieme a rappresentanti delle forze dell’ordine e di altri soggetti 

particolarmente coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto, si attendono indicazioni 

significative sulla realtà locale, insieme a spunti per una gestione coordinata e più efficace delle 

azioni e delle misure da mettere in campo. 

2.2  IL CONTESTO INTERNO 

Nel 2016 non sono pervenute segnalazioni che prefigurino responsabilità disciplinari o penali 

legate a eventi corruttivi, e non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente 

rilevanti a carico dei dipendenti,  non sono stati aperti procedimenti per responsabilità 

amministrativo/contabile e non sono pervenute segnalazioni da parte di whistleblowers. 

Non sono inoltre pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis 

del D.lgs. 165/2001, e non  sono stati presentati ricorsi amministrativi riguardo a procedure di 

affidamento di contratti pubblici. 

L’analisi organizzativa, avviata nel 2015 e condotta da un gruppo di lavoro interno con il supporto 

di un esperto esterno, finalizzata tra l’altro all’individuazione di eventuali disfunzioni a livello 

organizzativo, di particolari criticità, di opportunità di miglioramento e razionalizzazione, ha 

contribuito a una migliore conoscenza del contesto interno, dei processi e delle relative modalità di 

gestione.  

La scelta di coinvolgere personale interno nell’analisi organizzativa, inoltre, da un lato ha permesso 

l’arricchimento professionale dell’Ente, con lo sviluppo di competenze interne spendibili in ulteriori 

progetti, dall’altro ha fatto sì che l’analisi, proprio perché condivisa con soggetti che vivono la realtà 

quotidiana dell’Ente, sia risultata ancor più contestualizzata e significativa. 

Questa analisi ha contribuito, tra l’altro, a un’accurata mappatura dei processi in diverse aree. La 

ricostruzione della “mappa” dei processi organizzativi si è dimostrata un esercizio conoscitivo 

importante non solo per identificare i possibili ambiti di vulnerabilità, ma anche rispetto al 

miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Ha fatto emergere 

duplicazioni, ridondanze, nicchie di inefficienza che possono essere eliminate migliorando la 

spesa, la produttività, la qualità dei servizi e della governance. 

Il percorso formativo in materia di anticorruzione avviato nel 2015 e concluso nel 2016, che ha 

interessato tutto il personale comunale,  ha inoltre coinvolto i dipendenti in un’iniziativa di tipo 

motivazionale, finalizzata in primo luogo alla sensibilizzazione e all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza rispetto ai concetti stessi di “corruzione” e di “maladministration” e alle varie forme 

attraverso le quali questi fenomeni si possono estrinsecare.  
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Le fasi conclusive del percorso, realizzate nel 2016, hanno confermato le criticità già emerse in 

precedenza, negli incontri con Dirigenti e IPO, riferite in particolare alle dimensioni territoriali del 

Comune, che favoriscono la conoscenza diretta tra cittadini - dipendenti - amministratori, alla 

scarsa polifunzionalità di alcuni uffici che comporta l’accentramento di competenze in capo a 

singole persone o piccole strutture, alla necessità di affinamento di alcuni meccanismi di controllo 

e di potenziamento delle attività di formazione e accrescimento professionale dei dipendenti. 

I rilievi emersi sono affrontati puntando ulteriormente su formazione, informatizzazione, 

standardizzazione e digitalizzazione a favore della polifunzionalità, sull’autoanalisi organizzativa, 

sull’individuazione – soprattutto nei contesti a maggior rischio - di modalità di interazione tra 

personale comunale e cittadini che evitino l’instaurarsi di un rapporto diretto e duraturo tra due 

specifici interlocutori, potenziando i meccanismi di avvicendamento del personale nell’ambito dei 

Gruppi di lavoro intersettoriali e non solo: un percorso già avviato e ora in fase di progressivo 

miglioramento. 

2.3  LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPCT 

Le misure previste dal PTPCT 2016-2018 sono state regolarmente attuate, come risulta dalla 

relazione annuale del RPCT pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale, all’interno della voce “Altri contenuti - corruzione”.  

E’ stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure, e sono state realizzate 

sia le misure generali (obbligatorie) che quelle ulteriori (specifiche). 

E’ proseguita la mappatura dei processi, ormai estesa a tutte le aree più significative anche in 

termini numerici, ed è stata potenziata l’informatizzazione del flusso per l’alimentazione diretta 

della sezione “Amministrazione trasparente”, anche attraverso l’attivazione di un nuovo portale. 

E’ stata erogata la prevista formazione al personale, e sono proseguite le iniziative di rotazione, 

anche attraverso il completamento del processo di riorganizzazione avviato nel 2015 e attraverso 

l’intervento provvisorio attuato a fine 2016, in vista di una nuova riorganizzazione. 

Le misure previste dal Piano, ove opportuno, sono state approfondite e ritarate in base alle 

situazioni concrete verificatesi in corso d’anno e a valutazioni sui risultati delle misure 

programmate. I monitoraggi semestrali sono stati completati nei tempi prestabiliti.  

In particolare, rispetto alle singole misure: 

- Misura 1 “Adozione del PTPC”: le pubblicazioni e comunicazioni previste sono state 

realizzate, nei tempi prestabiliti; 

- Misura 2 “Adempimenti di trasparenza”: le attività programmate risultano completate per 

quanto riguarda il personale. Si stanno perfezionando modalità standard di gestione per 

implementare ulteriori pubblicazioni; 

- Misura 3  “Codice di comportamento”: le attività di formazione programmate sono state 

realizzate, coinvolgendo tutto il personale comunale; 

- Misura 4 “Rotazione del personale”: la polifunzionalità viene perseguita come misura 

organizzativa atta a migliorare i servizi, in un momento di forte riduzione degli organici. 

Diverse le iniziative poste in essere nel 2016, sia a livello di gruppi di lavoro intersettoriali 

che a livello di integrazione tra uffici e trasferimento di personale; 
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- Misura 5 “Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse”: si conferma il recepimento 

e l’applicazione delle misure previste, anche con l’adozione di meccanismi di turnazione 

nell’istruttoria delle pratiche; 

- Misura 6 “Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio – attività e 

incarichi extra istituzionali”: il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi è 

stato opportunamente modificato; 

- Misura 7 “Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti”: è stato messo a disposizione on line un modulo 

per la segnalazione di eventuali illeciti che riguardino o vedano il coinvolgimento di 

personale comunale, Dirigenti inclusi; 

- Misura 8 “Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali”: come misura 7. 

- Misura 9 “ Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli 

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

pubblica amministrazione”: data la complessità della materia, sono tuttora in corso 

approfondimenti; 

- Misura 10 “Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto 

di lavoro”: l’elenco dei responsabili cessati viene regolarmente predisposto e pubblicato. E’ 

inoltre stata inserita una prescrizione specifica nel modello base utilizzato per la stesura 

delle determinazioni di affidamento; 

- Misura 11 “Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni 

di illecito”: il flusso informatizzato per la gestione della segnalazione, in modalità 

strettamente riservata, attraverso il sistema di gestione documentale, non è ancora stato 

attivato per motivi tecnici. L’apposito modello è comunque a disposizione dei dipendenti, 

che possono trasmetterlo al RPCT attraverso la posta elettronica, la posta tradizionale o la 

consegna manuale al RPCT; 

- Misura 12 “Formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla 

prevenzione della corruzione”: è stata realizzata un’apposita iniziativa, che si è configurata 

come integrazione e approfondimento rispetto all’intervento realizzato nel 2015; 

- Misura 13 “Formazione e aggiornamento professionale”: è stata completata la formazione 

del “gruppo analisi organizzativa”, ed è proseguita la formazione sulla piattaforma 

gestionale SicraWeb. Sono stati infine realizzati percorsi formativi che hanno riguardato la 

Ragioneria, il SUAP, la generalità addetti per quanto concerne gestione emergenze, 

incendi  e primo soccorso; 

- Misura 14 “Informatizzazione”: prosegue l’informatizzazione dei servizi, anche attraverso la 

migrazione alla piattaforma SicraWeb. Le progettualità sono pianificate tenendo conto 

anche della loro sostenibilità, sia in termini economici che in termini di impegno delle 

risorse umane e delle dotazioni tecnologiche; 

- Misura 15 “Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti e informazioni”: sono stati 

potenziati i canali di pubblicazione on line, anche attraverso l’attivazione di nuovi portali. Si 

sta inoltre valutando, su segnalazione di alcuni uffici, l’opportunità di acquisire l’accesso ad 

alcuni DB esterni (es. banca dati CCIAA e Conservatoria); 

- Misura 16 “Standardizzazione di modulistica e procedure”: le iniziative previste per il 2016 

sono state realizzate, a diversi livelli. Oltre all’adozione di criteri di standardizzazione in 

ogni nuova progettualità, si conferma l’utilizzo di modalità e moduli standard per la gestione 

dei procedimenti, e il loro costante aggiornamento; 
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- Misura 17 “Patti di integrità, clausole risolutive e adeguata motivazione negli affidamenti”: il 

modello di Patto di Integrità è stato predisposto, pubblicato e posto in uso, relativamente 

agli affidamenti di importo pari o superiore ai 10.000 Euro. Per gli affidamenti di importo 

inferiore, sono state previste apposite clausole da richiamare negli atti di affidamento; 

- Misura 18” Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile”: è stato pianificato e 

avviato un Tavolo locale di confronto, che prevede la partecipazione di rappresentanti delle 

categorie imprenditoriali, degli organi professionali, dei consumatori, delle società 

partecipate e dei Consorzi, delle testate locali, delle scuole superiori. Il Comune aderisce 

inoltre al Tavolo di Confronto istituito dalla Città Metropolitana di Torino, che prevede la 

partecipazione tra gli altri di referenti delle Zone Omogenee, della Corte dei Conti e delle 

Forze dell’Ordine; 

- Misura 19 “Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”: Non 

esiste una procedura standardizzata, ma se ne persegue l’adozione. In particolare, si 

persegue l’obiettivo di un controllo sistematico di almeno il 50% delle dichiarazioni che 

stanno alla base di concessioni di vantaggi economici; 

- Misura 20 “Presenza di funzionari di settori diversi”: si tiene conto di questo principio; 

- Misura 21 “Incontri e riunioni periodiche/direttive interne”: si conferma l’adozione e il 

mantenimento di questa metodologia di lavoro, con i necessari adattamenti ai diversi 

contesti; 

- Misura 22 “Controlli interni”: sono stati rimodulati per adattarli all’adozione della nuova 

piattaforma gestionale SicraWeb, e potenziati prevedendo il controllo di ulteriori tipologie di 

atto, insieme all’approfondimento di alcuni aspetti ed elementi; 

- Misura 23 “Adeguamento Regolamenti”: non sono intervenute modifiche al Regolamento 

dei controlli interni, scegliendo di ovviare con soluzioni organizzative e garantendo la 

flessibilità dei controlli, con aggiustamenti periodici e progressivi. Il testo del Regolamento 

di Contabilità è in fase avanzata di revisione, mentre la revisione del Regolamento Contratti 

è stata rimandata in attesa di Linee Guida ANAC e di alcuni decreti attuativi 

sull’applicazione del nuovo “Codice Appalti”; 

- Misura 24 “Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato”: si sta lavorando all’istituzione di 

un Albo informatizzato per ingegneri e architetti; 

- Misura 25 “Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati”: è stato 

predisposto un modello di rilevazione, recepito e adottato con delibera di Giunta e 

successivamente trasmesso alle società partecipate, in duplice copia: una relativa alla 

rilevazione riferita al 31/12/2015, l’altra relativa alla rilevazione riferita al 30/11/2016; 

- Misura 26 “Coinvolgimento e partecipazione”: attuata attraverso l’istituzione del Tavolo di 

confronto comunale, e l’adesione al Tavolo di Confronto avviato dalla Città Metropolitana di 

Torino; 

- Misura 27 “Raccolta e consolidamento elementi di analisi”: Gli elementi di dettaglio sono 

stati acquisiti. Con riguardo al 2016, si approfondiscono le anomalie relative ad almeno un 

processo per ciascuna fase/area di rischio. 

Si attendono indicazioni metodologiche da parte di ANAC per definire modalità e strumenti specifici 

per una più accurata valutazione sull’efficacia delle misure e delle relative azioni. 



11 
CITTÀ DI CIRIÈ – PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE 
 

  IL PTPCT: LA STRUTTURA, GLI OBIETTIVI, I SOGGETTI 

La bozza preliminare del PTPCT 2017-2019, predisposta dal RPCT con il supporto dell’Ufficio 

Controlli e Anticorruzione,  condivisa con la Task Force Multidisciplinare (costituita da Dirigenti e 

incaricati di Posizione Organizzativa) viene come già in passato pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, per la raccolta di eventuali contributi da 

parte dei cittadini. 

Il documento, in fase di elaborazione definitiva effettuata tenendo conto delle osservazioni e dei 

contributi pervenuti, è sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale.  

A seguito dell’approvazione il Comune di Ciriè provvede tempestivamente alla pubblicazione del 

Piano, e alla sua divulgazione attraverso i canali a disposizione dell’Ente, con l’intento di favorirne 

la conoscenza diffusa e di stimolare la presentazione di considerazioni e proposte utili in funzione 

della revisione migliorativa del documento. 

Il PTPCT 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 PTPCT  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 PTPCT;  

- 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 PTPCT è soggetta alla stessa procedura di approvazione seguita per la sua prima 

adozione. E’ 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 Trasparenza e 

Prevenzione della Corruzione (di seguito RPCT) propone all’Amministrazione Comunale la 

modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso 

contenute. Il RPCT può, inoltre, proporre modifiche al 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. 
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3.1 LINEE GUIDA E OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Consiglio Comunale, nell’ambito del Documento Unico Programmazione (DUP) relativo al 

triennio 2016-2018 ha definito i principi generali cui si deve ispirare l’attività di prevenzione della 

corruzione e tutela della legalità realizzata dal Comune di Cirié. 

Le Linee Guida, definite nell’ambito del DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 18/2016, in particolare: 

- rimarcano l’impegno a perseguire il contrasto della corruzione e la promozione della 

legalità a livello decisionale, organizzativo e nel concreto espletamento delle funzioni di 

competenza; 

- confermano l’impegno alla diffusione della cultura della legalità e al coinvolgimento 

attivo della cittadinanza, anche mediante tavoli di confronto, incontri formalizzati e altri 

momenti strutturati di dialogo e partecipazione; 

- fanno propria una definizione di “corruzione” che non si limita al complesso dei reati 

contro la pubblica amministrazione, estendendosi invece a tutti i fenomeni di “cattiva 

amministrazione” ossia di assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse 

generale perché condizionate impropriamente dalla cura di interessi particolari; 

- riconoscono il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, che 

comporta la necessità di conformare a questo principio ogni strategia o intervento 

organizzativo, garantendo la più ampia coerenza tra il PTPC, il Piano della 

Performance e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell’Ente; 

- promuovono il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico sia in fase di formazione 

che di attuazione del Piano, perseguendo la piena consapevolezza e condivisione degli 

obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie; 

- ribadiscono la centralità del RPCT, e la sua indipendenza rispetto all’organo di indirizzo, 

in modo da permettergli di svolgere il suo compito in modo imparziale, al riparo da 

possibili influenze o ritorsioni; 

- precisano che il monitoraggio sull’attuazione delle misure va progressivamente esteso 

a tutte le fasi di gestione del rischio, per intercettare tempestivamente eventuali rischi 

emergenti e prevedere un progressivo affinamento dei criteri di analisi e ponderazione 

del rischio; 

- rimarcano la necessità di definire criteri per la valutazione dell’efficacia delle misure 

poste in essere; 

- prevedono che quanto emerso dal monitoraggio venga tempestivamente portato 

all’attenzione del RPCT, per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione nelle sedi 

opportune; 

- confermano la validità delle attuali impostazioni della gestione della prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, confermando il ruolo dell’Ufficio Controlli e Anticorruzione 

quale referente verso il RPCT e strumento di coordinamento con la task force 

multidisciplinare e con le attività relative ai controlli interni sugli atti; 

- prevedono il completamento della mappatura dei processi comunali, e l’estensione 

progressiva delle attività di analisi organizzativa, confermando la modalità di lavoro 

attraverso Gruppi intersettoriali, che permette tra l’altro lo sviluppo delle professionalità 

interne favorendo meccanismi di rotazione e polifunzionalità. 
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La Giunta Comunale, con deliberazione n. 210 del 21/12/2016 “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione 2017/2019 – Individuazione obiettivi strategici – Disposizioni” 

prendendo atto delle Linee Guida adottate dal Consiglio Comunale, della competenza della 

Giunta nella definizione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione 

corruzione e di quanto relazionato da parte del Segretario Generale – RPTC – ha stabilito: 

- che il PTPC 2017-2019 preveda l’adozione di metodologie, strumenti e misure atti a 

garantire la miglior integrazione possibile con la realtà territoriale – anche definendo 

interventi che consentano di attivare proficui momenti di confronto con le organizzazioni 

più rappresentative della cittadinanza e delle categorie imprenditoriali, con le forze 

dell’ordine e con le associazioni che operano a difesa della legalità – con l’obiettivo di 

un adeguamento ottimale alla situazione reale, che renda ancora più incisiva ed 

efficace la prevenzione e la lotta alla corruzione e all’illegalità; 

- che questo obiettivo strategico venga recepito, oltre che nel PTPCT, nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale, costituendone contenuto necessario; 

- di approvare l’adesione del Comune di Cirié al tavolo di confronto promosso dalla Città 

Metropolitana di Torino, che vede coinvolti i RPCT referenti delle zone omogenee, delle 

altre Province piemontesi e della stessa Città Metropolitana, della Regione Piemonte, 

della Corte dei Conti, della Prefettura, delle forze dell’ordine, costituito con lo scopo di 

sviluppare un’analisi congiunta del contesto esterno, di individuare aree comuni di 

rischio, di proporre buone pratiche specifiche, di realizzare misure condivise 

valorizzando economie di scala e sviluppando interventi più incisivi; 

- di confermare il tavolo di confronto promosso dal Comune di Cirié, a livello locale, con 

l’obiettivo di coinvolgere attivamente le organizzazioni imprenditoriali di categoria, gli 

ordini professionali, le organizzazioni dei consumatori, le società partecipate e i 

Consorzi, i settimanali locali, le scuole superiori, le associazioni che operano sul 

territorio a favore della legalità, per individuare e realizzare insieme alcune azioni 

concrete, condivise ed efficaci di sensibilizzazione e di contrasto alla corruzione e 

all’illegalità; 

- di confermare la promozione di maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo 

strategico dell’Amministrazione, in stretta connessione con gli obiettivi di performance; 

- che l’attuazione del PTPCT 2017-2019 rappresenti un obiettivo trasversale nel Piano 

della Performance, coinvolgendo attivamente Dirigenti, PO e tutti i dipendenti dell’Ente 

in un impegno concreto e quotidiano a salvaguardia dell’imparzialità e della legalità, 

prevenendo l’eventualità di azioni illecite e di episodi di mala amministrazione. 

La strategia adottata dal Comune di Cirié si coordina quindi con la strategia nazionale, definita nel 

PNA, nel perseguimento di 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. 

Poiché il PTPCT 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. Ci si riferisce quindi all’adozione di decisioni devianti dalla cura 

dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, ad 

atti e comportamenti che - anche se non costituiscono reato - contrastano con la necessaria cura 

dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità 

dell’amministrazione e dei soggetti che vi lavorano. 
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Si è dunque 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 più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 

319 e 319 ter del Codice Penale.  Comprendono - oltre  ai delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale -  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, ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello 

di tentativo. 

Lo sviluppo, in aggiunta a quelle generali e obbligatorie, di un complesso di misure aventi lo scopo 

di prevenire il rischio di corruzione è quindi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici, 

alla promozione del  corretto funzionamento della struttura, alla tutela della reputazione e alla 

credibilità dell’azione dell’ente nei confronti dei molteplici interlocutori. 

Il PTPCT 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”. 

3.2  – LA STRUTTURA DEL PTPCT 

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

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

 Una parte prima di tipo introduttivo nella quale vengono indicate le definizioni generali, i dati 

derivati dall’analisi del contesto, indicazioni sullo stato di attuazione del Piano, i tempi di 

applicazione, gli obiettivi e le finalità del PTPCT. La parte prima comprende le seguenti 

sezioni: 

1. Introduzione 

2. Analisi del contesto 

3. Il PTPCT: la struttura, gli obiettivi, i soggetti 

 Una parte generale dedicata a “Gestione del rischio: metodologia e strumenti” in cui vengono 

indicate le modalità con le quali sono individuati e valutati i rischi e le misure di prevenzione, 

l’analisi, la ponderazione e il trattamento dei rischio, l’attuazione delle misure.  
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 Una parte speciale 1 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. 

 Una parte speciale 2, dedicata alla trasparenza 

 Una parte speciale 3, dedicata al RTPC 

 Una parte conclusiva dedicata a:  

1. Coordinamento con il ciclo delle performance 

2. Monitoraggio sull’attuazione di misure e azioni. 

3.3  – I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE 

In conformità alle prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, al D. Lgs. 33/2013, ai PNA e alle 

Linee Guida ANAC,  i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del 

Comune di Ciriè sono, con relativi compiti e funzioni:  

 

- Il Responsabile della Trasparenza e 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 e della trasparenza (RPCT). 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 quanto previsto dalla Legge 190/2012, 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 deliberazione n. 159 del 2 novembre 2016, prendendo atto di quanto disposto dal D.Lgs. 

97/2016 in merito all’unificazione in capo a un solo soggetto sia dell’incarico di Responsabile 

prevenzione della corruzione sia dell’incarico di Responsabile Trasparenza, ha conferito e 

confermato in capo al Segretario Generale – RPCT entrambe le responsabilità. La nomina è stata 

debitamente comunicata all’ANAC. 

Considerando la sempre maggiore importanza rivestita dal RPCT a garanzia della tutela della 

legalità e della corretta amministrazione, insieme alla necessità di garantirgli di poter esercitare il 

proprio ruolo in condizioni di effettività e di indipendenza, alla figura del RPCT è dedicata l’apposita 

Parte Speciale 3 -  “Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza” del Piano. 

Come peraltro evidenziato nel PNA 2016, le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che 

in caso di ripetute violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso 

controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da 

adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto 

rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT 

dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull’osservanza del 

Piano. 

 

- L’Ufficio Controlli e Anticorruzione. 

Con Determinazione della Segreteria Generale n. 57/2013 è stato costituito il Gruppo di lavoro 

intersettoriale denominato “Gruppo Amministrazione Trasparente”, incaricato di sviluppare gli 
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aspetti organizzativi e gestionali relativi alle pubblicazioni sul sito web istituzionale previste dalla 

normativa in materia di “Amministrazione Trasparente. 

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

l’ambito dell’incarico attribuito al Gruppo Amministrazione Trasparente, estendendolo alle attività 

connesse alla predisposizione e all’attuazione del PTPCT, con particolare riferimento alle attività di 

rilevazione e raccolta dati, di identificazione analisi e ponderazione dei rischi, di monitoraggio 

sull’attuazione delle misure, nonché a tutte le altre attività di supporto richieste dal Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione.  

L’Ufficio temporaneo, dall’estate 2015, ha trovato specifica collocazione nel nuovo organigramma 

dell’Ente, assumendo la denominazione di “Ufficio Controlli e Anticorruzione” (di seguito UCA). Si 

tratta di un ufficio composto da personale proveniente dai diversi settori comunali, coordinato dalla 

Responsabile Servizio Servizi al Cittadino, che dedica in modo continuativo parte del suo tempo a 

queste attività, fornendo al RPCT il necessario supporto. 

- 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  approvato da CiVIT con delibera n. 72/2013 “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla 

prevenzione della corruzione”.  

I Dirigenti, avvalendosi del supporto offerto dall’UCA, svolgono un’attività informativa nei confronti 

del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio e alla definizione delle 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. 

Rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione di corruzione, ove il RPTC 

dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. 

Sono inoltre responsabili, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 “Amministrazione 

Trasparente – Pubblicazioni”, della fornitura all’UCA di dati, documenti e informazioni da 

pubblicare in Amministrazione Trasparente, oltre che della relativa pubblicazione ove previsto 

nell’Allegato stesso. 

L’attuazione delle misure previste nel PTPCT, con le tre fasi di gestione del rischio – analisi, 

valutazione, contrasto - costituisce obiettivo da raggiungere ai fini della valutazione della 

performance, per le posizioni apicali e per il restante personale. 

Vengono garantiti processi formativi e soluzioni organizzative/procedurali che consentano il 

coinvolgimento attivo di Dirigenti e IPO nelle varie attività.  

- I referenti per la prevenzione della corruzione. 

Il RPCT, 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 e la trasparenza, che costituisce il riferimento dell’UCA 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. 

- Gli organi di indirizzo politico: Consiglio e Giunta. 

Il Consiglio Comunale traccia le linee guida generali ai fini del Piano di Prevenzione, attraverso il 

DUP (Documento Unico Programmazione) e in particolare alla sezione dedicata alle 

programmazioni settoriali.  
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Compito della Giunta Comunale è quello di designare il RPCT, e di adottare il PTPCT e i suoi 

aggiornamenti.  

La Giunta Comunale definisce inoltre gli obiettivi strategici da perseguire, sia in materia di 

prevenzione corruzione che in materia di trasparenza. Gli obiettivi strategici da considerare in sede 

di predisposizione del PTPCT 2017-2019 sono stati definiti con la Deliberazione n. 210 del 

21/12/2016. 

- Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno. 

Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e 

della trasparenza.  

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate 

agli organismi indipendenti di valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

dal d.lgs. 33/2013, anche in logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza del PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale, e controlla che nella valutazione della performance si 

tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 

In rapporto a questi obiettivi, il NDV verifica la relazione annuale predisposta dal RPCT ai sensi 

dell’art. 1 co. 14 della L. 190/2012, con possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti, e 

di effettuare audizioni di dipendenti. 

Laddove in fase di attuazione e monitoraggio del Piano dovessero emergere casi di 

maladministration o ipotesi di carenze gestionali dei dirigenti, il Nucleo supporta il RPCT 

nell’analisi, nella trattazione e nella gestione di queste casistiche. 

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, inoltre, l’Autorità si riserva di 

chiedere informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione, anche tenendo conto del fatto che il NDV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti 

eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione del PTPCT. 

- L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (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. 

E’ prevista la futura introduzione nel PTPCT di obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei 

doveri del Codice di Comportamento, e di verifiche periodiche sull’uso dei poteri disciplinari. 

- Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

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

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

illecito (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 PTPCT e segnalare eventuali situazioni di illecito. 
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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. 

Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono 

un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata per produrre gli 

effetti sperati, con il PNA 2016 l’ANAC ha confermato le indicazioni già impartite nei precedenti 

Piani per quanto concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. In particolare, l’Autorità 

ha ribadito che le misure adottate devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e 

verificabili, individuando i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e di monitoraggio con i relativi 

termini. Ha inoltre ribadito la necessità di contestualizzare le misure nell’ente di riferimento. 

Il Comune di Cirié, nel definire la gestione dei rischi, ha recepito le indicazioni ANAC. 

Tiene quindi conto di tutte le fonti di informazione 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. 

Persegue l’adozione di misure e azioni sostenibili, concretamente attuabili, privilegiando le misure 

che – a parità di impatto sull’Amministrazione – consentono di conseguire risultati più efficaci e 

significativi in termini di prevenzione e di contrasto della corruzione, nonché di salvaguardia della 

legalità e di trasparenza. 

La predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017 - 2019, tenendo conto di 

quanto esposto,  si è dunque articolata nelle seguenti  fasi:  

- Pianificazione attività di aggiornamento del PTPCT 2016-2018;  

- Rivalutazione e conferma delle aree di rischio; 

- Revisione dei processi e dei rischi precedentemente individuati; 

- Approfondimento elementi rilevanti ai fini dell’individuazione, del monitoraggio e della gestione 

del rischio; 

- 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. 
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Con l'approvazione e adozione del PTPCT ha inizio la fase di attuazione e di monitoraggio, 

supportata dall’UCA che opera sotto la direzione del RPCT.  

Relativamente all’attuazione del PTPCT 2017-2019 si prevedono, come già in precedenza, due 

monitoraggi periodici sullo stato di attuazione di misure e azioni. Il monitoraggio è riferito sia 

all’attuazione delle misure/azioni che alla gestione del rischio nel suo complesso. Un prospetto 

sintetico degli esiti dei monitoraggi viene pubblicato annualmente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale, insieme alla Relazione Annuale del RPCT di cui all’art. 1 

comma 14 della L. 190/2012. 

4.1  -  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 negli anni precedenti 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 

“Pianificazione territoriale e ambientale”, 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. 

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. 

 

Il Comune di Cirié, negli anni scorsi, ha individuato le seguenti ulteriori aree di rischio da sottoporre 

a particolari valutazioni, con l’adozione di misure e azioni appropriate: 

- Attività di vigilanza nei confronti di Enti e Società partecipati, e dei gestori di servizi 
esternalizzati; 

- Affari legali e contenzioso. 
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L’aggiornamento 2016 al PNA ha proposto come area di particolare interesse per gli Enti Locali 

quella relativa alla “Pianificazione territoriale e ambientale”: il Comune di Cirié ha recepito questa 

indicazione, estendendo l’analisi del rischio e la definizione delle misure e azioni a questa nuova 

area di rischio. 

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

- Acquisizione e progressione del personale; 

- Contratti pubblici; 

- 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; 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

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

esternalizzati; 

- Affari legali e contenzioso; 

- Pianificazione territoriale e ambientale. 

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

individuati o confermati/integrati i rischi potenziali. 

L’elencazione analitica di Aree, sotto aree/processi e relativi rischi trova esposizione nell’Allegato 2 

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

Quest’ultimo, con l’adozione del PTPC 2016-2018, è stato integrato con l’obiettivo di renderlo più 

efficace e leggibile. 

L’intervento si è concretizzato in particolare nell’introduzione di: 

- classificazione delle azioni (Generali - Specifiche) 

- attribuzione di codice univoco a ciascun elemento relativo ad aree, processi, eventi rischiosi 

- colonna per indicazione responsabile/i di ciascun processo 

- colonna per indicazione strutture coinvolte in ciascun processo 

- colonna per indicazione eventuali interrelazioni con altri processi. 

E’ stato inoltre predisposto un ulteriore prospetto (Allegato 4 “Aree di rischio - elementi di 

dettaglio”) nel quale, basandosi sulle indicazioni dell’aggiornamento 2015 al PNA, per ciascuna 

area di rischio si esplicitano i seguenti elementi: 

- elementi rilevanti (da raccogliere e consolidare in DB) 

- fasi, con dettaglio riferito a: 

- Processi 

- Anomalie significative 

- Indicatori 

- Azioni e misure. 
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4.2 – IDENTIFICAZIONE  DEI RISCHI 

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

che vede come prerequisito fondamentale la 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 valutati 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’UCA ha catalogato nel “Registro dei rischi” (Allegato n. 2) i 

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

4.3 – 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 sono stati stimati 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,  adattandoli 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 sulla reputazione. 

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’UCA con il coinvolgimento della 

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

coordinamento generale del RPCT. 

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 

dal RPCT,  tra i valori massimi e minimi rappresentati. 
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4.4 – 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’UCA 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 2) integra il livello di rischio relativo alle diverse aree e sotto aree,  ai 

fini della definizione della proposta di trattamento dei rischi.  

4.5 – 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. 

Il PNA 2015 ha fornito ulteriori criteri di classificazione delle misure in base alle finalità e alle 

modalità attuative (misure di: controllo, trasparenza, definizione e promozione di etica/standard di 

 

 

 

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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comportamento, regolamentazione, semplificazione organizzativa, semplificazione di 

processi/procedimenti, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e 

protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con le lobbies). 

La nuova classificazione trova recepimento nell’Anagrafica azioni e misure (Allegato 3 al PTPCT). 

Il Comune di Cirié individua come trasversali, ossia applicabili alla generalità delle aree e sotto 

aree/processi, le seguenti misure e azioni: 

- adozione del PTPCT; 

- adempimenti di trasparenza; 

- Codice di comportamento; 

- Rotazione del personale 

- tutela del dipendente che segnala illeciti; 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
- formazione; 
- informatizzazione; 
- standardizzazione; 
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; 
- raccolta e consolidamento elementi di analisi; 
- accesso civico generalizzato; 
- autoanalisi organizzativa. 

 
Le misure obbligatorie (generali) 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 PTPCT. Anche le 
misure ulteriori (specifiche), individuate dall’Ente, in quanto previste nel PTPCT 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; 

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. patti di integrità e clausole risolutive negli affidamenti; 

14. azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Le misure ulteriori individuate nell’ambito del Comune di Ciriè dall’UCA 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: 
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1. Formazione e aggiornamento professionale; 

2. Informatizzazione. 

3. Standardizzazione di modulistica e procedure 

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

5. Controlli interni 

6. Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato 

7. Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati 

8. Raccolta e consolidamento elementi di conoscenza e analisi 

9. Monitoraggio tempi procedimentali 

10. Accesso civico generalizzato 

11. Autoanalisi organizzativa 

 

Rispetto al precedente Piano, vengono sospese le misure e azioni relative a: 

- Accesso telematico e riutilizzo dati documenti e informazioni: intesa in termini di apertura verso 

l’esterno, viene inglobata nella nuova misura “Accesso civico generalizzato”; 

- razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive: viene inglobata nella 

più ampia misura “Controlli interni”; 

- presenza funzionari di settori diversi: misura attuata, con realizzazione dei previsti interventi;  

- adeguamento Regolamenti: misura attuata, con realizzazione dei previsti interventi;  

- coinvolgimento e partecipazione: viene inglobata nella misura “Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile”; 

 

Si aggiungono invece tre nuove misure specifiche, relative rispettivamente a “Monitoraggio tempi 

procedimentali”,  “Accesso civico generalizzato” e “Autoanalisi organizzativa”. 

 

4.6 – L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

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 ed esterno proprio di ogni singola amministrazione. 

Il Comune di Ciriè ha regolarmente attuato le misure rispetto alle quali il PTPCT 2016-2018 

prevedeva l’avvio nel corso del 2016, come risulta dalla Relazione Annuale del RPCT pubblicata 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, e dalla Scheda di 

Monitoraggio sull’Attuazione di Misure e Azioni PTPCT a essa allegata. Ha inoltre provveduto a 

rivalutare le misure già individuate e poste in essere, confermandone alcune e sospendendone 

altre (perché esaurite o inglobate in altre misure) e ritenendo di dover aggiungere le tre ulteriori 

misure “Monitoraggio tempi procedimentali”,  “Accesso civico generalizzato” e “Autoanalisi 

organizzativa. 

Le misure di prevenzione hanno un carattere organizzativo. Con esse vengono adottati interventi 

che toccano l’amministrazione nel suo complesso, singoli settori, singoli processi. 
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Le misure quindi, in definitiva, mirano a migliorare la qualità dell’azione amministrativa, 

consentendo così di fornire ai cittadini servizi più adeguati: rivelano quindi la loro utilità non solo in 

termini di prevenzione e contrasto della corruzione (elemento che rappresenta l’aspetto patologico 

della cattiva amministrazione) ma anche in termini di conseguimento di maggiori livelli di efficienza 

e di efficacia. 

Anche l’intervento di analisi organizzativa avviato nel 2015 e completato nel 2016 ha lavorato in 

questa direzione, fornendo spunti sia per realizzare un’imparzialità oggettiva - assicurando le 

condizioni organizzative che consentono scelte imparziali - sia per l’imparzialità soggettiva dei 

funzionari, riducendo i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse 

generale. 

Le misure sono state individuate avendo cura di contemperarne l’importanza, l’efficacia e la 

sostenibilità - anche in fase di controllo e di monitoraggio, nonché dal punto di vista economico  - 

per evitare di pianificare azioni astratte e non realizzabili. 
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PARTE SPECIALE 1: DESCRIZIONE DELLE MISURE 

5.1 ADOZIONE DEL PTPCT 

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 PTPCT 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 PTPCT, 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 PTPCT, 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 la realizzazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione. Il 

PTPCT non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per la definizione di misure 

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

termini di  efficacia preventiva della corruzione. 

Il PTPCT 2017-2019, in conformità all’attuale normativa e alle indicazioni ANAC, ricomprende la 

pianificazione relativa alla gestione delle pubblicazioni per trasparenza, prima riportata in apposito 

allegato (PTTI). Viene approvato e pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno relativo alla prima 

annualità di riferimento dei Piani/Programmi, quindi entro il 31 gennaio 2017.  

Il PTPCT, con relativi allegati, viene trasmesso al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e 

a tutti i dipendenti dell’Ente, che possono consultarlo liberamente attraverso la piattaforma interna 

di gestione documentale informatizzata.  

Il Comune di Ciriè adotta il PTPCT 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. 

Presenta il PTPCT al Tavolo di confronto anticorruzione, promuovendone la conoscenza e 

sollecitando considerazioni e proposte migliorative. 

Cura la conoscenza diffusa dei canali standard per la proposizione di ipotesi migliorative da parte 

dei cittadini, delle realtà imprenditoriali professionali e associative, delle organizzazioni portatrici di 

interessi diffusi. 

Dalla data di pubblicazione del PTPCT nella versione approvata dalla Giunta decorrono i 60 giorni 

a disposizione dei portatori di interesse (cittadini, aziende, associazioni ecc.) per presentare 

osservazioni e proposte. Se, per effetto delle considerazioni pervenute, il RPCT ne ravvisasse la 

necessità, si effettuerà un aggiornamento straordinario del Piano. 
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Osservazioni e proposte pervenute oltre i 60 giorni saranno comunque oggetto di attenzione, e 

verranno considerate - in base alla loro significatività - in fase di revisione annuale del Piano. 

5.2 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. 

Rappresenta una vera e propria materia, un elemento prodromico alla prevenzione della 

corruzione ma anche meritevole di una trattazione autonoma e approfondita. 

Per questa ragione – anche in conformità a quanto previsto dal PNA e dalle Linee Guida  Anac – la 

materia della trasparenza viene ora trattata in una distinta sezione del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

5.3 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 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. Prescrive che ciascuna 

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

proprio nucleo di valutazione, 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. 

Una clausola  che impegna i fornitori al rispetto del Codice è stata inserita nel testo base delle 

determinazioni di affidamento. Analoga clausola è presente nel Patto di Integrità, che ogni 

aggiudicatario di forniture per importi uguali o superiori ai 10.000 Euro è ora chiamato a 

sottoscrivere. 

5.4 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. 
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Questa efficace misura, per le sue molteplici implicazioni, va tuttavia adottata tenendo conto delle 

caratteristiche organizzative di ogni singola amministrazione: va infatti impiegata in un quadro di 

elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione, senza determinare 

inefficienze o malfunzionamenti. 

Occorre inoltre tenere conto sia dei vincoli soggettivi (diritti dei dipendenti) sia dei vincoli oggettivi 

(categorie e professionalità specifiche, necessità di abilitazione professionale ecc.). 

Il Comune di Ciriè rileva la complessità dell’attuazione di questa misura, considerate la carenza di 

personale in diversi contesti  e l’elevata presenza di posizioni specialistiche per le quali il 

meccanismo di rotazione imporrebbe attività di formazione e affiancamento al momento 

difficilmente sostenibili.  

Si evidenzia 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 - connotato da totale polifunzionalità degli addetti, caratteristica che di fatto 

configura un meccanismo di rotazione dei dipendenti nelle diverse attività operative. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati meccanismi di rotazione nei diversi Gruppi di lavoro 

intersettoriali. Inoltre, nel 2016, sono state poste in essere diverse iniziative, dall’integrazione tra 

ufficio affari legali e ufficio personale al trasferimento di dipendenti tra diversi servizi, anche con 

finalità di accrescimento delle professionalità interne. 

Nel corso del triennio di validità del Piano si ipotizzano ulteriori interventi, già in parte avviati con la 

riorganizzazione provvisoria di alcuni uffici attuata a fine 2016, anche con previsione di periodi di 

affiancamento e di iniziative di formazione dedicata (es. sostituzioni responsabili Sportello del 

Cittadino e Ufficio Elettorale). 

I criteri di rotazione sono definiti con appositi atti organizzativi, dando ove del caso preventiva e 

adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. Non si ritiene al momento di poter 

programmare una rotazione su base pluriennale. 

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. 

Laddove non sia possibile utilizzare la rotazione, si potranno effettuare scelte organizzative o 

adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi, agevolando la trasparenza interna,  

articolando le competenze con la cosiddetta “segregazione di funzioni” (attribuzione a soggetti 

diversi dei compiti relativi a: istruttoria e accertamenti, adozione delle decisioni, attuazione delle 

decisioni prese, effettuazione delle verifiche) o ancora attuando interventi di rotazione funzionale 

all’interno dello stesso ufficio. 

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

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

dalla recente adozione di una piattaforma gestionale univoca (SicraWeb di Maggioli). Queste 

piattaforme rendono infatti possibile la condivisione di competenze, pratiche e documenti, 

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

Il percorso di analisi organizzativa chiuso a inizio 2016 ha posto le basi per la valorizzazione della 

formazione, dell’analisi dei carichi di lavoro e di altre misure basilari per instaurare un processo 

volto a rendere fungibili le competenze e a porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il 

processo di rotazione. 
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La rotazione del personale è inoltre perseguita attraverso la formazione professionale,  misura 

particolarmente efficace ai fini della prevenzione e del contrasto di corruzione e maladministration. 

5.5 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 

interni al procedimento 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 da parte 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. 

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 state previste apposite dichiarazioni del 

Responsabile in sede di stesura dei provvedimenti e introdotte specifiche verifiche in sede di 

controllo interno semestrale. 

L’inserimento dell’apposita indicazione, in particolare nei provvedimenti di affidamento, è ormai 

prassi generale. E’ stato inoltre confermato il meccanismo che prevede apposita dichiarazione da 

parte dei Componenti le varie commissioni. 

Si prevede, per il 2017, di valutare l’estensione della verifica di insussistenza di conflitti di interesse 

ad  almeno un nuovo contesto, in particolare ai dipendenti part time in misura pari o inferiore al 

50%. 

5.6 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.  

5.7 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) 
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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.  

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

l’idoneità delle disposizioni regolamentari vigenti in materia. 

E’ stato elaborato e messo a disposizione sul sito web istituzionale un modello per segnalazioni da 

parte della cittadinanza, riferito a episodi di illecito, presunta corruzione o mala amministrazione 

che coinvolgano personale comunale. 

Si attendono le previste Linee Guida ANAC, relative a ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. 

5.8 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: 

                                                
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. 
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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- 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. 

E’ stato elaborato e messo a disposizione sul sito web istituzionale un modello per segnalazioni da 

parte della cittadinanza, riferito a episodi di illecito, presunta corruzione o mala amministrazione 

che coinvolgano personale comunale. 

Si attendono le previste Linee Guida ANAC, relative a ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. 

5.9  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 

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. 
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5.10 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 disposizioni. E’ stata infine inserita una prescrizione specifica 

sia nel modello base delle determinazioni di affidamento, sia nel Patto di Integrità. 

5.11  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 di illecito. 

Sono previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che 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. 

La violazione della riservatezza può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva 

l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente. 

Il Comune di Ciriè garantisce la riservatezza in primo luogo attraverso la gestione sulla piattaforma 

di gestione documentale in dotazione all’ente, che presenta le necessarie garanzie di sicurezza.  
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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 RPCT,  evitando la diffusione di notizie delicate.  

Si sta valutando l’adesione alla piattaforma Open Source che l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

sta mettendo a disposizione, basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse, su 

tecnologie di crittografia che garantiscono la tutela della confidenzialità e la riservatezza 

sull’identità dei segnalanti.  

5.12  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 insieme a tematiche settoriali, in 

relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

Nel Comune di Cirié la formazione specifica è estesa ai componenti dell’UCA, 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. 

Le iniziative di formazione programmate dall’Ente riguardano, con approcci differenziati, tutti i 

soggetti che partecipano a vario titolo alla formazione e attuazione del PTPCT. 

Nel 2017 si prevede l’attivazione di un’iniziativa volta ad approfondire, tra l’altro, le tematiche della 

trasparenza e dell’accesso civico, viste anche le recenti e consistenti modifiche normative 

introdotte in materia.  

5.13  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. 

La formazione e l’aggiornamento professionale agevolano infatti: 

-  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. 
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I prossimi interventi in programma, considerando che è ancora in corso la migrazione alla nuova 

piattaforma gestionale adottata nel 2015,  mireranno in primo luogo a fornire al personale ulteriori 

strumenti atti a utilizzare in modo proficuo e razionale le funzionalità di recente attivazione.  

Si valuterà inoltre una formazione specifica relativa al nuovo Codice Appalti, considerando che la 

normativa si può ritenere ormai in buona sostanza consolidata. 

5.14 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 integrato per 

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

e dei procedimenti, siti web articolati ed esaustivi, 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 di 

diversi 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. 

Negli ultimi anni è stato avviato un consistente ammodernamento del sistema informativo 

comunale nel suo complesso, con acquisizione di nuovi server, di una nuova piattaforma 

gestionale integrata e “web based”, di postazioni “all-in-one” per la generalità dei servizi comunali. 

E’ stato inoltre attivato un nuovo sistema di videosorveglianza nel centro storico cittadino, integrato 

con il preesistente, che ha portato a oltre 50 il numero delle telecamere attive. Uno strumento che 

dimostra la sua efficacia in termini dissuasivi e preventivi rispetto a episodi di microcriminalità, 

agevolando un controllo più immediato e incisivo da parte delle forze dell’ordine. 

Nei prossimi mesi l’impegno sarà concentrato sul potenziamento della digitalizzazione, 

sull’introduzione dei nuovi strumenti previsti dal CAD, sullo sviluppo della padronanza degli utenti 

rispetto alla nuova piattaforma gestionale di recente acquisizione, al fine di favorirne un utilizzo 

esteso, consapevole e integrato. 

Si lavora inoltre al costante miglioramento dei servizi e dei contenuti on line, anche con 

l’apertura/potenziamento di nuovi portali. 

Nel corso del 2016 è stato attivato un nuovo portale di certificazione e consultazione anagrafica on 

line, disponibile 20 ore al giorno e 7 giorni su 7, al quale si sono già registrati numerosi cittadini e 

professionisti, oltre alle forze dell’ordine: nel 2017 si punterà a consolidarne la conoscenza e 

l’utilizzo, anche analizzando e gestendo eventuali nuove esigenze che emergeranno dall’utilizzo 

concreto. 
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5.15 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. 

La prevista standardizzazione dei registri relativi agli incassi in contanti è stata sostituita dal loro 

accentramento presso lo Sportello del Cittadino e lo Sportello Imprese, avvenuto nel 2015. La 

generalità degli uffici comunali ora incassa solo tramite POS. 

Il criterio della standardizzazione ispira le decisioni prese in fase di configurazione e 

parametrazione delle funzionalità offerte dai nuovi gestionali SicraWeb, utilizzati da tutti gli uffici 

comunali. 

Le azioni previste nell’Anagrafica Azioni e Misure rispetto a questa misura specifica sono state 

avviate e parzialmente realizzate nel 2016, con l’obiettivo di portarle a termine entro il 2018. 

5.16 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 

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 predisposto un proprio Patto di Integrità, che tutti gli aggiudicatari di forniture 

di importo pari o superiore ai 10.000 Euro sono tenuti a sottoscrivere. Sono state inoltre introdotte 

specifiche clausole  negli atti di affidamento per importi inferiori ai 10.000 Euro. 

5.17 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 
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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 PTPCT e le connesse misure. 

La gestione del rischio di corruzione, condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse 

pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, è un processo che non può 

prescindere dal tener conto dello specifico contesto interno ed esterno.  Non possono essere 

sufficienti né il riprodurre in modo acritico quanto realizzato da altre amministrazioni, né 

l’applicazione non contestualizzata di strumenti operativi, tecniche ed esemplificazioni proposti 

dall’Autorità o da altri soggetti. Si tratta infatti di un processo trasparente e inclusivo, che deve 

prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni. 

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. 

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. 

Il Comune di Cirié ha attuato negli anni diverse iniziative di coinvolgimento: dalla promozione di 

appositi focus group all’attivazione di una casella e-mail e di apposite procedure dedicate alle 

segnalazioni, dalla divulgazione attraverso i diversi canali comunali alla trattazione nei percorsi di 

legalità rivolti agli studenti e realizzati negli anni.   

Nel 2016 è stato inoltre avviato un Tavolo di confronto che prevede la partecipazione di 

rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, dei consumatori, degli 

istituti di formazione superiore, di altri soggetti che – in virtù dell’attività svolta o del loro operato a 

difesa della legalità  - possono più facilmente venire a conoscenza di fenomeni corruttivi. 

Tra le finalità del Tavolo di confronto, oltre all’acquisizione di elementi di conoscenza e allo 

sviluppo di alcune iniziative condivise, ci si attende  un ulteriore significativo contributo ai fini della 

sensibilizzazione e dell’instaurazione di un rapporto continuativo e diretto con la società. 

Il Comune di Cirié aderisce e partecipa attivamente al Tavolo di Confronto promosso dalla Città 

Metropolitana di Torino, nell’ambito del quale il RPTC del Comune di Cirié interviene anche in 

rappresentanza dell’Area Omogena 7.  

E’ intenzione dell’Ente valutare ipotesi di gestione dei rapporti con i rappresentanti di interessi 

esterni, per far sì che questa interazione si svolga in modo costruttivo per entrambe le parti, 

all’insegna dell’attenzione, dell’imparzialità, della trasparenza. 
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5.18 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 intersettoriali, per favorire l’approfondimento condiviso e lo scambio di esperienze in 

contesti specifici. 

Incontri e riunioni periodiche sono programmati in tutti i servizi, sebbene con modalità differenziate 

nei vari contesti.  

5.19 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.  

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. Prevede 

di estendere le attività di controllo sia effettuando verifiche più approfondite sui singoli atti, sia 

introducendo il controllo sugli atti riferiti ad alcune particolari tipologie  ritenute particolarmente 

sensibili ai fini dell’anticorruzione, della trasparenza e della tutela della legalità. 

Negli ultimi anni si è puntato all’affinamento delle  modalità di controllo, per renderle sempre più 

significative ed efficaci. Sono state quindi testate diverse e più incisive modalità operative, che 

verranno ulteriormente sperimentate prima di trasporle nel Regolamento. 

Nel 2016, in particolare,  i controlli sono stati adattati alla compresenza di diverse piattaforme 

applicative, con pubblicazione degli atti anche su diversi portali. Sono stati introdotti controlli su 
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ulteriori tipologie di atti (in particolare: verbali di incassi in contanti, atti relativi alla gestione dei 

sinistri, procedimenti, affidamenti di importo superiore ai 40.000 Euro). Sono stati inoltre potenziati 

i controlli sugli atti di concessione di benefici e vantaggi economici, controlli riferiti in particolare 

all’adeguatezza della motivazione e all’attestazione in merito all’avvenuta verifica dei requisiti, con 

particolare attenzione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà.  

Nelle more dell’implementazione di un sistema organico e standardizzato di controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive, sono state avviate attività più incisive di controllo con riferimento ad alcuni 

processi: per quanto riguarda nello specifico le dichiarazioni che stanno alla base della 

concessione di benefici o vantaggi economici, l’obiettivo da raggiungere nel 2017 è quello di una 

verifica sistematica di almeno il 50% delle dichiarazioni pervenute. 

Sulla base dell’esperienza sin qui maturata, non si ritiene opportuno intervenire nell’immediato con 

modifiche al Regolamento dei Controlli Interni, preferendo invece intervenire con soluzioni 

organizzative che consentano di garantire la flessibilità dei controlli, gli aggiustamenti periodici e 

progressivi delle direttive che consentono di migliorare la qualità e l’efficacia delle verifiche. 

E’ in corso di implementazione un sistema di controllo di gestione e di controllo strategico, che si 

intende potenziare nel 2017. 

5.20 ISTITUZIONE E PUBBLICAZIONE ALBO INFORMATIZZATO 

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

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 realizzato un Albo dei professionisti legali, utilizzato 

negli affidamenti di incarico. 

E’ 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. 

Si sta valutando la predisposizione di un Albo informatizzato per ingegneri e architetti. 

Le azioni previste rispetto alla misura specifica, come elencate nell’Anagrafica Azioni e Misure, 

sono state avviate nel 2016, con l’obiettivo di portarle a compimento entro il 2018. 

5.21 CONTROLLI COLLABORATIVI SU PARTECIPATE E GESTORI DI SERVIZI 

ESTERNALIZZATI 

I più recenti interventi normativi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione hanno 

introdotto adempimenti sempre più stringenti non solo per le pubbliche amministrazioni ma anche 

per gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le società in partecipazione pubblica 

e gli altri soggetti elencati nell’art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013, come recentemente modificato dal 

D.Lgs. 97/2016. 

Le intenzioni del legislatore sono quelle di istituire presidi forti nella lotta alla corruzione nella 

pubblica amministrazione, passando dall’adozione di specifici modelli organizzativi ed estendendo 

la normativa in materia di prevenzione della corruzione e i relativi strumenti di programmazione 

anche a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle pubbliche 

amministrazioni, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico 

interesse e, pertanto, sono esposti ai medesimi rischi cui sono sottoposte le amministrazioni alle 

quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza. 
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In questo contesto, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a vigilare sulla corretta 

applicazione della normativa in materia. 

Il “Gruppo Pubblico Locale”, inteso come l’insieme degli enti e delle società partecipate dal 

Comune di Cirié,  è riepilogato in apposita voce del DUP. 

Da questo riepilogo si desume che Il Comune di Cirié non detiene partecipazioni di controllo su 

soggetti o enti esterni: solo in quattro casi la percentuale di partecipazione supera infatti il 10% 

(Consorzio Riva Sinistra Stura, Consorzio CORIS, Consorzio Intercomunale Servizi Socio 

Assistenziali – CIS, Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente – CISA). 

L’Ente ha quindi pianificato un sistema di controlli rivolto ad attuare, adottando un modello basato 

su azioni collaborative, un monitoraggio sull’effettiva osservanza degli adempimenti prescritti dalla 

L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, con l’intento che il modello possa rappresentare la base per 

eventuali ulteriori azioni, progettate e sviluppate in modo condiviso con le Società. 

Il Comune di Cirié, inoltre, sta definendo le modalità di predisposizione del bilancio consolidato, 

modalità che si riferiscono anche al sistema di raccolta di dati e documentale dai soggetti coinvolti. 

Nel corso del 2016 è stata quindi predisposta una scheda di rilevazione dati, approvata dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 139/2016. Nella scheda vengono chieste informazioni in 

relazione a: rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa; qualità dei 

servizi erogati; rispetto dei termini e degli accordi di servizio; corretta gestione dei rapporti con 

l’utenza; trattamento dei dati personali di cui il Comune è titolare; assunzioni di personale e 

affidamento di incarichi, con relative modalità; progetti e iniziative rilevanti ai fini della valutazione 

dell’efficienza, efficacia ed economicità nell’erogazione dei servizi; andamento della gestione, con 

particolare riferimento alle criticità che possano far presumere perdite di esercizio. 

Due copie della scheda (una riferita al 2015, l’altra all’andamento 2016) sono state inviate alle 

Società partecipate nel mese di novembre. 

Si stanno ora programmando le attività di analisi dei dati raccolti, insieme a un intervento di verifica 

sulle pubblicazioni per trasparenza effettivamente realizzate dalle Società stesse. 

A breve, compatibilmente con i tempi di elaborazione e approvazione del bilancio comunale, sarà 

inviata alle società partecipate una terza scheda, riferita al 31/12/2016.  

L’intenzione è di inviare ogni anno due schede: una riferita alla chiusura dell’esercizio precedente, 

l’altra finalizzata a monitorare l’andamento in corso d’anno, per poter effettuare le opportune 

valutazioni, adottando se del caso i provvedimenti più appropriati. 

E’ inoltre in programma una ulteriore ricognizione dei soggetti, in qualche modo collegati al 

Comune di Ciriè e comunque destinatari di risorse pubbliche, alla luce della nuova elencazione 

inserita nel nuovo art. 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione” del D.lgs. 33/2013, introdotto con 

D.lgs. 97/2016 (articolo che va a sostituire il precedente art. 11, contestualmente abrogato dall’art. 

43). 

Particolare attenzione sarà poi 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. 

E’ stato infine previsto il coinvolgimento attivo delle “società partecipate” nel Tavolo di confronto di 

recente istituzione, con l’obiettivo di creare contatti più diretti con queste realtà, sviluppando alcune 

iniziative condivise. 

5.22 RACCOLTA E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI DI ANALISI 
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La raccolta formalizzata e strutturata di elementi di conoscenza e di analisi rappresenta un 

elemento determinante nel processo di gestione del rischio. 

E’ essenziale per l’analisi del contesto interno, dove permette di riunire e quindi elaborare dati 

provenienti da fonti e documenti diversificati (DUP, altri documenti di programmazione e gestione, 

provvedimenti in materia disciplinare ecc.). E’ altrettanto efficace per l’analisi del contesto esterno, 

irrealizzabile se non si dispone di dati aggiornati riguardo a segnalazioni e reclami, esiti delle 

iniziative di coinvolgimento, rapporti sulle caratteristiche peculiari del territorio ecc. 

Questo intervento è inoltre funzionale al miglioramento dell’integrazione tra i diversi documenti 

programmatici dell’Ente: ogni informazione raccolta contribuisce infatti all’arricchimento del 

processo di programmazione e gestione nel suo complesso. 

Riveste un’importanza fondamentale ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure 

di prevenzione della corruzione, contribuendo a evidenziare già in corso d’anno eventuali elementi 

di attenzione che possono indurre all’adozione di provvedimenti tempestivi. 

Nel corso del 2016 è stato costituito un primo nucleo di base dati, e sono state individuate modalità 

specifiche per raccogliere altre informazioni: il percorso nel triennio 2017/2019.   

5.23 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI 

Questa misura è ritenuta particolarmente efficace in termini di garanzia di imparzialità e di buon 

andamento dell’amministrazione. 

L’attenzione alla gestione dei procedimenti, peraltro, riguarderà anche le singole fasi, dalla 

protocollazione/avvio del procedimento fino alla chiusura del procedimento stesso, nonché la 

completezza e l’organizzazione dei documenti registrati sulla piattaforma di gestione documentale 

e di workflow. 

A questo proposito, i controlli interni effettuati a inizio 2017 con riferimento al secondo semestre 

2016 già prevedono verifiche su questi elementi. Le eventuali anomalie riscontrate, in questa prima 

fase di applicazione del controllo, verranno evidenziate come opportunità di miglioramento e non 

come “non conformità”. 

Peraltro, anche se è stato soppresso l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei 

tempi procedimentali, il Comune di Cirié ritiene di dover dare continuità alla divulgazione di 

un’analisi dei risultati emersi, all’interno della sezione di Amministrazione Trasparente dedicata a 

“Altri contenuti – Dati ulteriori”. 

5.24 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza, intesa come condizione di garanzia delle libertà 

individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, lo strumento dell’accesso civico si 

pone la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo il dibattito pubblico e un’amministrazione sempre 

più aperta e al servizio dei cittadini. 

Non va a sostituire l’accesso agli atti disciplinato dalla Legge 241/2016 (ora denominato “accesso 

documentale”) ma lo affianca come strumento ulteriore, peraltro non soggetto alla sussistenza di 

interessi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata. 

In sintesi, mentre l’accesso documentale agli atti amministrativi serve per porre gli interessati in 

condizione di esercitare al meglio la tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari, 

l’accesso civico consente a qualsiasi soggetto (cittadino o azienda, italiano o meno ecc.)  il diritto 
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di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con 

poche e specifiche limitazioni: la trasparenza costituisce la regola generale, la riservatezza e il 

segreto sono eccezioni, e vanno debitamente motivati. Mentre nel caso dell’accesso 241 la tutela 

può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, nell’accesso civico le esigenze di 

controllo diffuso del cittadino implicano un accesso meno in profondità ma più esteso, con larga 

conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni. 

L’Accesso civico “semplice”, disciplinato dall’art. 5 comma 1 del Decreto Trasparenza, relativo al 

diritto di ogni cittadino a richiedere l’immediata disponibilità on line degli elementi a pubblicazione 

obbligatoria, è ora potenziato dall’accesso civico “generalizzato”, che si delinea come autonomo e 

indipendente da obblighi di pubblicazione, come espressione di una libertà che incontra quali unici 

limiti il rispetto della tutela di particolari e ben definitivi interessi pubblici e/o privati, e di alcune 

esclusioni previste esplicitamente da disposizioni di legge. 

Non sono comunque ammesse richieste di accesso meramente esplorative, eccessivamente 

generiche o riferite a un numero irragionevole di documenti, tale da paralizzare il buon 

funzionamento dell’amministrazione. 

L’ANAC, a fine dicembre 2016, ha adottato con delibera n. 1309 le “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 

comma 2 del d.lgs. 33/2013” – Art. 5-bis, comma 6 del D.lgs. n. 3 del 14/03/2013 recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Le nuove linee guida forniscono definizioni, precisazioni su caratteristiche e funzioni dell’accesso 

civico generalizzato, indicazioni operative generali, chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione dell’accesso generalizzato. Si soffermano poi su limiti (eccezioni assolute) ed 

eccezioni (eccezioni relative o qualificate) a questo tipo di accesso. 

Le eccezioni assolute derivano da una fonte di rango legislativo, e sono le sole a giustificare la 

compressione del diritto a conoscere cui ora l’ordinamento italiano è improntato. 

I limiti (esclusioni relative o qualificate) presuppongono invece un’attività valutativa da parte 

dell’Ente, improntata al bilanciamento caso per caso tra interesse pubblico alla “disclosure” e tutela 

di interessi considerati dall’ordinamento. 

L’eventuale diniego all’accesso deve quindi discendere da una valutazione del pregiudizio 

concreto, legato all’accesso da un preciso nesso di causalità, altamente probabile e direttamente 

dipendente, che l’autorizzazione all’accesso potrebbe comportare. 

In particolare, è possibile il rigetto dell’istanza di quando il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a: sicurezza e ordine pubblico, 

sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria 

ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare 

svolgimento di attività ispettive. 

Il rifiuto è inoltre possibile quando necessario a evitare un pregiudizio concreto alla tutela di 

interessi privati riferiti a: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza; 

interessi economici e commerciali comprensivi di proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti 

commerciali. 

Nelle more dell’adozione di un Regolamento che disciplini l’accesso civico nei suoi vari aspetti 

(valutativi, organizzativi ecc.) il Comune di Cirié intende adottare una disciplina transitoria. 

In particolare, per quanto inerisce gli aspetti organizzativi, le richieste di accesso civico indirizzate 

al Comune di Cirié devono essere trasmesse allo Sportello del Cittadino, che ne curerà l’istruttoria, 
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in stretta collaborazione con il RPCT e con l’Ufficio Legale dell’Ente, fornendo motivata risposta al 

richiedente nei tempi previsti dalla normativa. 

Il rinvio dell’adozione di un Regolamento è motivato dalla considerazione che si tratta di una 

materia in evoluzione, legata a concetti dinamici anche in relazione alle posizioni della 

giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, che richiede quindi una fase di sperimentazione 

per l’adozione di regole e criteri concretamente applicabili ed efficaci. 

Sono ammessi differimento, accesso parziale e oscuramento di parte di documenti, qualora questi 

accorgimenti possano evitare il diniego all’accesso. 

Il Comune di Ciriè punta a organizzare una gestione efficace dell’accesso civico e una raccolta 

sistematica di informazioni sulle richieste pervenute, in primo luogo per quanto concerne l’oggetto, 

la tipologia di richiedente, la conduzione dell’istruttoria, i criteri di valutazione applicati. 

I dati raccolti saranno poi analizzati, in ottica di miglioramento continuo e di sempre maggiore 

trasparenza: in particolare, con riguardo ai dati acquisiti nel 2017, si mira a elaborare un elenco di 

contenuti ulteriori da pubblicare in Amministrazione Trasparente. 

5.25 AUTOANALISI ORGANIZZATIVA 

Il Comune di Ciriè, che già da alcuni anni ha mappato i procedimenti comunali, attività 

indispensabile per l’attivazione e il regolare funzionamento del Front Office polifunzionale unificato 

rappresentato dallo Sportello Incontr@cirié, è intenzionato a completare la mappatura complessiva 

dei processi entro il 2017. 

Grazie al progetto di analisi organizzativa avviato nel 2015 e concluso nel 2016, che ha portato tra 

l’altro alla formazione di un gruppo di lavoro interno ora in possesso di competenze adeguate a 

sviluppare in buona autonomia ulteriori percorsi, sono stati mappati i processi relativi a: Sportello 

del Cittadino, servizi demografici, segreteria e personale, Sportello Imprese e SUAP, servizi 

tecnici. 

Negli anni scorsi sono inoltre stati mappati e analizzati i processi relativi alle Aree di rischio 

elencate nell’apposito Allegato al PTPC, processi spesso trasversali e comuni a più servizi, se non 

all’intera struttura comunale. 

La mappatura dei processi rappresenta un tassello essenziale per la conoscenza del contesto 

interno. E’ un modo razionale per individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente, e assume 

carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi 

corruttivi. 

Per questa ragione, il Comune di Ciriè si propone di completare a breve la mappatura dei processi 

relativi a tutti i settori dell’Ente. Nel 2017, in particolare, si punterà a mappare i processi di almeno 

un ulteriore contesto e a individuare, nell’ambito dei processi già mappati, eventuali elementi 

comuni a diversi servizi o uffici. 

La mappatura dei processi rappresenta un’attività propedeutica ineludibile per individuare e 

scardinare criticità, ridondanze, attività superflue o razionalizzabili: uno strumento, quindi, 

indispensabile per interventi mirati a conformare sempre più l’organizzazione al perseguimento 

dell’interesse pubblico, all’erogazione di servizi di qualità, al benessere organizzativo interno. 
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PARTE SPECIALE 2 – LA TRASPARENZA 

 

La trasparenza viene definita dall’art. 1 del D.lgs. 33/2013 come “accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di tutelare i diritti dei cittadini, 

promuovere la partecipazione  degli interessati all'attività amministrativa e favorire  forme  diffuse 

di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.  

Nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  

statistico  e  di protezione dei dati  personali,  “concorre  ad  attuare  il  principio democratico  e  i  

principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di imparzialità,  buon   andamento,   responsabilità,   

efficacia   ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità  e  lealtà nel servizio alla nazione.”  

Essa  è  “condizione  di  garanzia  delle libertà  individuali  e  collettive,  nonché  dei  diritti  civili, 

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  

una  amministrazione  aperta,   al servizio del cittadino.”  

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. 

Rappresenta una vera e propria materia, un elemento prodromico alla prevenzione della 

corruzione meritevole di una trattazione autonoma e approfondita. 

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, hanno subito consistenti modifiche a 

seguito dell’entrata in vigore, il 23 giugno 2016, del D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazione pubbliche”, che ha tra l’altro ulteriormente rafforzato il valore di principio che 

caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.  

Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. 

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rilevano il mutamento dell’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto 

dell’accesso civico generalizzato agli atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, 

l’unificazione tra il PTPC e il PTTI, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie e l’attribuzione ad 

ANAC delle competenza per la loro irrogazione. 

Le modifiche introdotte dal D. lgs. 97/2016 sono ampiamente trattate sia nel PNA 2016, sia nelle 

Linee Guida adottate da ANAC in data 28 dicembre 2016, rispettivamente con le delibere n. 1309 

(accesso documentale e accesso civico) e n. 1310 (trasparenza e relative pubblicazioni). 

In questi provvedimenti, in particolare, si sottolinea la necessità di evidenziare nel PTPCT gli 

obiettivi strategici dettati dagli organi di indirizzo politico in materia di trasparenza. La Giunta 

Comunale, con deliberazione n. 210 del 21 dicembre 2016, ha individuato nella “Promozione di 

maggiori livelli di trasparenza” l’obiettivo strategico da considerare in sede di predisposizione 

del PTPCT 2017-2019.  

Il novellato art. 10 del D.lgs. 33/2013 prevede che la sezione del PTPCT sulla trasparenza sia 

impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire 

l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

L’Allegato 1 – “Amministrazione Trasparente – Pubblicazioni” al presente PTPCT, interamente 

rivisto a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevede quindi apposite colonne per 
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evidenziare le specifiche responsabilità connesse all’individuazione e fornitura di dati documenti e 

informazioni da pubblicare (colonna “Responsabile Aggiornamento”) e per l’individuazione – per 

ciascuna voce – del responsabile della pubblicazione (colonna “Responsabile Pubblicazione”). Il 

prospetto non riporta indicazioni nominative, esprime le responsabilità in termini di posizione 

ricoperta nell’organizzazione. I nominativi dei Responsabili, costantemente aggiornati, sono 

reperibili nell’Organigramma pubblicato in Amministrazione Trasparente – voce Articolazione degli 

Uffici – Organigramma. 

E’ prevista la pubblicazione automatica di diversi documenti, attraverso le piattaforme gestionali in 

uso all’ente e i relativi portali (es. deliberazioni e determinazioni, ordinanze ecc.). In questi casi, la 

responsabilità per la pubblicazione esplicitata nell’Allegato 2 è definitiva genericamente come 

facente capo a “Dirigenti e IPO dell’Ente”, intendendosi quindi che ciascun Dirigente/IPO è 

direttamente responsabile della pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati, documenti e 

informazioni prodotti dalle strutture (settore, servizi, uffici) di cui lo stesso è Responsabile.  

I Responsabili dell’Aggiornamento sono tenuti a trasmettere dati e documenti al Responsabile 

della Pubblicazione per la voce specifica, in formato idoneo alla pubblicazione e accompagnati da 

eventuali istruzioni particolari, entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla loro chiusura.  

Il Responsabile della Pubblicazione è tenuto a pubblicare il materiale pervenuto dal Responsabile 

dell’Aggiornamento entro un massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione. Sia rispetto alle 

tempistiche di aggiornamento che a quelle di pubblicazione, sono fatti salvi i minori termini 

eventualmente previsti dalla norma o da linee guida ANAC per l’adempimento specifico.  

Riguardo agli aggiornamenti periodici delle pubblicazioni, l’Allegato 2 riporta due colonne, riferite 

rispettivamente alla periodicità e alla scadenza. Qualora non venga indicato un valore nella 

colonna “scadenza”, quest’ultima viene individuata in 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura del 

dato o documento da pubblicare. 

L’Allegato 2 “Amministrazione trasparente – Pubblicazioni” riporta inoltre due colonne dedicate al 

monitoraggio periodico sulla effettività e qualità delle pubblicazioni, relative rispettivamente a 

periodicità e scadenze. La periodicità, a seconda della frequenza degli aggiornamenti previsti per 

la voce specifica, può essere: bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. La scadenza riportata 

nell’ultima voce definisce le tempistiche di effettuazione dei singoli monitoraggi, pianificate in modo 

da ripartire il carico di lavoro, per quanto possibile, durante l’intero anno. 

Il monitoraggio viene curato dall’Ufficio Controllo e Anticorruzione: la responsabilità del suo 

coordinamento e della sua esecuzione competono quindi ai Responsabili di questo ufficio. 

Con l’art. 6 comma 3 del D.lgs. 97/2016 è stato inserito ex novo nel d.lgs. 33/2013 il Capo I Ter 

“Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”, che raccoglie al suo interno anche gli 

articoli dedicati alla qualità delle informazioni, ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, alla 

decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di accesso alle informazioni 

pubblicate sul sito. 

Il Comune di Cirié conferma il proprio impegno, per quanto concretamente e tecnicamente 

possibile, al rispetto nelle pubblicazioni per trasparenza dei criteri di: integrità, costante 

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 

omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazioni di provenienza e 

riutilizzabilità. 

In particolare, espone i dati oggetto di pubblicazione, ove possibile, in tabelle, e cura l’indicazione 

della data di ultimo aggiornamento del dato, del documento o dell’informazione pubblicata. 

Le pubblicazioni, salvo diverse indicazioni di legge, sono mantenute on line per cinque anni 

decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 
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Successivamente, la trasparenza degli atti viene assicurata con la possibilità di presentare istanza 

di accesso civico. 

Il Comune di Ciriè ha deciso di pubblicare alcuni documenti ulteriori rispetto agli obblighi di legge 

(in particolare, dati statistici) anche in ottica di sempre maggiore apertura. Si prevede di avviare 

un’attività di analisi delle istanze di accesso civico generalizzato gestite, per valutare l’opportunità 

di pubblicare, oltre al Registro degli accessi civici, i dati più frequentemente richiesti. 

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, una misura fondamentale per le azioni di prevenzione e 

contrasto anticipato della corruzione.  

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

modificati dal D.lgs. 97/2016 e dettagliati nelle recenti Linee Guida ANAC, sono obbligatori. 

Qualora l’Amministrazione ometta la pubblicazione degli atti indicati dalla norma, sorge in capo al 

cittadino il diritto di chiederne e ottenerne la pubblicazione, attraverso l’istituto dell’Accesso Civico. 

L’istituto dell’Accesso Civico, che si affianca all’accesso agli atti disciplinato dalla L. 241/1990, 

rappresenta – soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2013 (cosiddetto “Decreto 

FOIA”) - uno strumento fondamentale di trasparenza. 
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PARTE SPECIALE 3 - IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione del Comune di Cirié è stato individuato, nella figura del 

Segretario Generale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del  31 gennaio 2013.  

Con deliberazione n. 159 del 2 novembre 2016, prendendo atto di quanto disposto dal D.Lgs. 

97/2016 in merito all’unificazione in capo a un solo soggetto sia dell’incarico di Responsabile 

prevenzione della corruzione sia dell’incarico di Responsabile Trasparenza, la Giunta Comunale 

ha conferito e confermato in capo al Segretario Generale – RPCT entrambe le responsabilità. La 

nomina è stata debitamente comunicata all’ANAC. 

I più recenti interventi normativi in materia hanno rafforzato il ruolo del RPCT, prevedendo che gli 

siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Altro elemento di novità è quello 

della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. 

Il PNA 2016 ribadisce l’invito alle amministrazioni ad adottare misure che assicurino ai RPCT la 

possibilità di svolgere il proprio compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. Per 

questo, evidenzia l’opportunità che ciascuna amministrazione adotti atti organizzativi generali per 

regolare adeguatamente la materia. 

La Giunta Comunale di Cirié, nella sua deliberazione n. 159/2016 sopra richiamata, ha previsto 

che nel PTPCT 2017-2019 “venga dato rilievo alla necessità di garantire al RPCT la possibilità si 

svolgere il proprio incarico con autonomia ed effettività, con apposita analisi e proposizione di 

azioni e di eventuali modifiche organizzative”.  

Da un’analisi del contesto specifico del Comune di Cirié emerge come principale criticità la 

concentrazione di responsabilità gestionali dirette in capo al RPCT, che ha incarico di dirigenza su 

diversi settori e servizi. Sono state conferite ampie deleghe agli incaricati di Posizione 

Organizzativa, ma la criticità – sebbene attenuata da questa impostazione – permane. 

Il RPCT si avvale, per le attività di attuazione e monitoraggio del Piano, dell’Ufficio Controlli e 

Anticorruzione. L’UCA, costituito da dipendenti provenienti dai diversi settori e servizi in cui si 

articola l’Ente, metabolizza il contesto organizzativo, esercitando le proprie funzioni in buona 

autonomia, relazionandosi con la task force multidisciplinare e con i referenti, realizzando così 

un’attività ragionevolmente diffusa e quindi più efficace. 

Per rendere ancora più efficiente e costante l’attività dell’Ufficio, fornendo così al RPTC un 

supporto permanente e affidabile, dal 2017 il meccanismo degli incontri fissati di volta in volta dalla 

coordinatrice (Responsabile Servizi al Cittadino) è stato superato a favore della fissazione di 

incontri sistematici, con cadenza quindicinale, durante l’intero anno. L’UCA si riunirà quindi due 

volte al mese, per un’intera mattinata: le attività saranno ripartite durante tutto l’anno, prevenendo 

così in larga misura i picchi di lavoro nei periodi di maggior concentrazione di scadenze e 

adempimenti. 

Si è inoltre rilevata la necessità di formazione specifica,  resa in modo uniforme e accentrata anche 

per garantire maggiore coordinamento e sistematicità complessiva all’azione di prevenzione e 

contrasto, a un livello più esteso. Si ravvisa di conseguenza la necessità di poter disporre di risorse 

economiche, da destinarsi sia alla formazione del RPTC e dell’UCA, sia all’acquisizione di 

dotazioni strumentali più efficaci, soprattutto in funzione di una sempre maggiore trasparenza. Si 

auspica, ai fini della formazione, un contributo consistente del Tavolo di Confronto istituito dalla 

Città Metropolitana, che vuole porsi anche come “centro studi” a beneficio dei RPTC delle 10 zone 

omogenee in cui si articola il territorio della ex Provincia. 



47 
CITTÀ DI CIRIÈ – PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE 
 

IL COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE 

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

performances attraverso: 

- 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: 

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 PTPCT. In tal modo, le attività svolte 

dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT 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 2016-2018 

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

2017- 2019 in coerenza col redigendo bilancio di esercizio 2017, Pluriennale 2017-2019, PEG 

2017-2019 e con il presente PTPCT. 

L’Ente valorizza le  possibili sinergie tra  attività di prevenzione della corruzione e ciclo delle 

performance, contribuendo così alla creazione delle condizioni necessarie alla sostenibilità 

organizzativa della strategia di prevenzione adottata. 

Questa strategia trova infatti riscontro negli obiettivi organizzativi programmati, e in diversi obiettivi 

già realizzati: dal front office unificato polifunzionale alla progressiva digitalizzazione, dall’analisi 

organizzativa al progressivo approfondimento dei controlli interni, sempre più efficaci e incisivi. 
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IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DI M ISURE E AZIONI 

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 RPCT 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 3,  parte integrante e sostanziale del PTPCT, avente a oggetto “Anagrafica azioni e 

misure”. L’Allegato individua, per ciascuna misura di prevenzione, il Responsabile dell’attuazione, 

gli indicatori e le modalità di verifica dell’attuazione. 

L’attività di monitoraggio si svolge in due momenti, con riferimento, di norma,  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  PTPCT, potrà prevedere tempistiche di monitoraggio più 

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

Il monitoraggio viene effettuato dai componenti dell’UCA, che relazionano tempestivamente al 

RPCT 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 RPCT, 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. La relazione è 

soggetta a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, e a comunicazione al Sindaco, alla 

Giunta e al Nucleo di valutazione. 

L’UCA riveste un ruolo strategico 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, con la riorganizzazione dell’organigramma comunale 

approvata nell’estate 2015 ne è stata formalizzata l’istituzione. L’ufficio è funzionalmente collocato 

nella Segreteria Generale, ed è coordinato dalla Responsabile Servizi al Cittadino.  

Verifica il rispetto delle tempistiche attuative,  compatibilmente con il livello di rischio individuato e 

con la situazione interna dell’Ente, recependo le dichiarazioni dei Responsabili in merito 

all’attuazione di ciascuna misura e consolidandole in un documento che viene trasmesso al RPCT 

rispettivamente entro il 31  luglio e il 10 dicembre di ciascun anno. 

Alle dichiarazioni rese dai responsabili si affianca il monitoraggio della  task force multidisciplinare, 

coordinata dal RPCT, realizzato attraverso specifiche riunioni periodiche. 

Si prevede di rendere il monitoraggio ancora più accurato, e riferito a tutte le fasi di gestione del 

rischio, con l’obiettivo di individuare già in corso d’anno i rischi emergenti e di adottare le eventuali 

misure necessarie. Questa impostazione è agevolata dalle integrazioni e specificazioni introdotte 

negli Allegati al PTPCT, e in particolare dalla definizione di: elementi da raccogliere - anomalie - 

indicatori - azioni di dettaglio. 
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L’estensione delle funzioni di coordinamento dell’UCA ai controlli interni - avvenuta appunto con 

l’inserimento dell’Ufficio in organigramma -  apporta al monitoraggio il valore aggiunto offerto da 

verifiche sempre più riferite agli aspetti relativi a trasparenza, prevenzione della corruzione, rispetto 

del criterio di legalità. 

Le attività di monitoraggio sono infatti agevolate dal progressivo affinamento dei controlli interni 

sugli atti amministrativi, che riguardano in modo sempre più incisivo aspetti strettamente collegati 

all’effettiva attuazione di diverse misure e azioni previste nel PTPCT. 

 

 

Ciriè, 24 Gennaio 2017 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

       (dott. Maurizio Ferro Bosone) 
          


