
N. MISURA INDICATORE ATTIVITA'  PREVISTE ESITO MONITORAGGI RESPONSABILI

Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa

pubblicazione graduatorie selezioni attive, fino alla scadenza

pubblicazione tabella annuale nuovi assunti con relative modalità

pubblicazione tabella dipendenti responsabili di procedimento cessati nel triennio

pubblicazione concessioni a titolo gratuito di immobili comunali

 

organizzazione giornata di formazione 

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Prevedere, negli affidamenti diretti, apposita dichiarazione

Prevedere apposita dichiarazione da parte dei componenti delle commissioni

Attuare i controlli a campione come da indicatore

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Realizzazione attività di cui all'indicatore

 

 

Realizzazione attività di cui all'indicatore

 

 

Realizzazione attività di cui all'indicatore

 

Realizzazione attività di cui all'indicatore

 

 

 

 

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Iniziativa di formazione in cui si parli di tutela di chi segnala illeciti, anticorruzione, 

trasparenza e codice di comportamento.

 

E' stato elaborato un modello per segnalazioni da parte della cittadinanza, riferito a qualsiasi episodio di 

corruzione o mala amministrazione, da pubblicarsi nella sezione Amministrazione Trasparente di 

www.cirie.net

E' stato elaborato un modello per segnalazioni da parte della cittadinanza, riferito a qualsiasi episodio di 

corruzione o mala amministrazione, da pubblicarsi nella sezione Amministrazione Trasparente di 

www.cirie.net

A seguito di analisi istruttoria, non  si sono evidenziate necessità di intervento sui Regolamenti.

Confermata la pubblicazione dell'elenco, sempre aggiornato, dei dipendenti responsabili di procedimento 

cessati nel triennio.Si sta valutando una prescrizione specifica, da inserire in tutti i provvedimenti di 

affidamento.

Il modello è  stato predisposto. La procedura informatizzata è in fase di definizione, verrà attivata entro 

l'anno.

E' stato attivato un percorso formativo, di tipo motivazionale, incentrato su questi argomenti. Il percorso, 

avviato a fine 2015, si concluderà a febbraio 2016 con un'ulteriore giornata di formazione seguita da un 

momento di restituzione ai partecipanti.Inoltre, la presenza di un Gruppo di Lavoro intersettoriale e di una 

rete interna di referenti, fa sì che tutto il personale sia costantemente coinvolto nell'approfondimento e 

nell'applicazione pratica di queste tematiche.

SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI E IPO

Entro il 31/12/2015, progettazione azioni

Realizzazione attività di cui all'Allegato 1 

PTTI

Almeno una giornata di formazione 

nell'anno

Polifunzionalità e compresenza

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

7

Incompatibilità specifica per incarichi 

dirigenziali (Capi V e VI D.Lgs. 39/2013)

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 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interessi

Disciplina specifica in materia di incarichi 

d’ufficio - attività e incarichi extra istituzionali

RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE

Entro il 31/12/2015, potenziamento 

pubblicazioni per trasparenza, con 

modulistica per segnalazioni

Entro il 31/12/2015, progettazione azioni
RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

Entro il 31/12/2015, attivazione procedura 

informatizzata

Organizzazione di almeno una iniziativa di 

formazione nell'anno

Disciplina specifica in materia di conferimento 

incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività' o incarichi precedenti (Capi III e IV 

D.lgs. 39/2013

8

1

2

3

4

11

Adozione del PTPC

Adempimenti di trasparenza

Codice di Comportamento

5

6

12

9

10
Disciplina specifica in materia di attività 

successive alla cessazione del rapporto di lavoro

Disciplina specifica in materia di tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Formazione in materia di etica, integrità e altre 

tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione

Pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente entro il 31/01

Controlli a campioni su dichiarazioni 

esplicite in atti di affidamento diretto in 

economia

Entro il 31/12/2015, progettazione azioni

Entro il 31/12/2015, potenziamento 

pubblicazioni per trasparenza, con 

modulistica per segnalazioni

Pubblicazione avvenuta, nel rispetto delle tempistiche previste. Sono presenti, e pubblicizzati, canali 

standard per proposte migliorative da parte di cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Le attività  di monitoraggio e sollecito sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sono state 

avviate e procedono con regolarità. L'Ufficio Trasparenza e Prevenzione Corruzione ha regolarmente 

pubblicato la documentazione pervenuta rispetto alle attività previste. Nell'ambito dei monitoraggi 

periodici vengono effettuate verifiche a campione sulle pubblicazioni a carico dei singoli uffici e servizi. 

Analoghe verifiche sono effettuate rispetto agli atti sottoposti a controllo interno. La "Giornata della 

Trasparenza" è stata realizzata richiamando le tematiche della legalità e della prevenzione corruzione nel 

percorso di legalità promosso dal PLG e rivolto agli studenti delle scuole superiori.

E' stato avviato un percorso di formazione motivazionale sui temi dell'etica e della legalità, che prevede la 

trattazione anche del Codice di Comportamento. Il percorso si concluderà nel mese di febbraio 2016.

E' stato confermato il meccanismo di rotazione rispetto agli appartenenti ai Gruppi di lavoro 

intersettoriali.  E' stato inoltre avviato un intervento di analisi organizzativa, che permetterà tra l'altro di 

individuare eventuali contesti in cui sia possibile e opportuno attivare meccanismi di rotazione del 

personale.

E' in corso di elaborazione un'ipotesi di modifica del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi che riguarda, tra l'altro, questa tematica.

RESPONSABILE TRASPARENZA 

RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE

L'inserimento di apposita indicazione nei provvedimenti di affidamento è prassi generale dei servizi 

comunali. Un servizio ha segnalato il verificarsi di un caso di potenziale conflitto di interessi,situazione  che 

è stata regolarmente gestita. Anche per i componenti delle Commissioni è prevista apposita dichiarazione.

Rotazione del personale



Affinamento  caricamento/visibilità documentazione relativa a regolare esecuzione e 

collaudo in Archiflow.

Istituzione di eventuali registri informatizzati (gestione entrate - incassi)

Verifica applicazione codice SIOPE (gestione spese)

Catalogazione beni di valore significativo (beni pubblici e patrimonio)

Procedimenti completi di documentazione, su Archiflow (autorizzazioni, contributi, etc.)

Raccogliere, analizzare le necessità e poi gestirle

Standardizzazione registri incassi agli Sportelli

Gestione spese: organizzazione gestione rapportini e bolle consegna

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Nulla da fare nel 2015

Controlli standard su gestione incassi

 Regolamento controlli interni

Regolamentazione affidamento lavori, servizi e forniture

Informatizzare un albo relativo a una categoria di professionisti

Nell'anno sono stati organizzati diversi interventi di formazione, che hanno coinvolto l'intero personale o, 

comunque, interi uffici/servizi. Si è trattato in particolare di corsi relativi alle piattaforme gestionali 

informatizzate, alla sicurezza, a tematiche specifiche di singoli uffici o servizi comunali.

E' stato attivato un percorso formativo, di tipo motivazionale, incentrato su questi argomenti. Il percorso, 

avviato a fine 2015, si concluderà a febbraio 2016 con un'ulteriore giornata di formazione seguita da un 

momento di restituzione ai partecipanti.Inoltre, la presenza di un Gruppo di Lavoro intersettoriale e di una 

rete interna di referenti, fa sì che tutto il personale sia costantemente coinvolto nell'approfondimento e 

nell'applicazione pratica di queste tematiche.

Sono state considerate diverse formulazioni, elaborate da altri Enti. E' ora in corso di valutazione il Patto di 

Integrità elaborato dal Comune di Torino, con l'obiettivo di adattarlo alle esigenze di questo Ente.

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

Si sta lavorando a un'ipotesi di Albo informatizzato relativamente ai servizi di progettazione (servizi di 

ingegneria e architettura).
24 Istituzione e pubblicazione albo informatizzato

Entro il 31/12/2015, realizzazione di 

almeno un ulteriore "albo professionale" 

informatizzato

 Sono state attuate, in particolare, due iniziative di sensibilizzazione. La prima nell'ambito del percorso di 

legalità sviluppato dal PLG e rivolto agli studenti delle scuole superiori. La seconda, dedicando 

all'argomento una pagina del notiziario comunale, distribuito a tutte le famiglie ciriacesi. Inoltre il Comune 

pubblicizza costantemente i riferimenti ai quali ciascun cittadino si può rivolgere per segnalazioni, 

proposte ecc.

Organizzazione di almeno 3 interventi 

formativi nell'anno
DIRIGENTI E IPO

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

DIRIGENTI E IPO

DIRIGENTI E IPO

DIRIGENTI E IPO

Prevedere tre interventi formativi

RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE

13

Organizzazione di almeno una iniziativa di 

formazione nell'anno

14

15

Informatizzazione

Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti 

e informazioni

Gestione entro l'anno delle richieste 

formulate dagli uffici

19

12

16 Standardizzazione di modulistica e procedure

Formazione in materia di etica, integrità e altre 

tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione

Formazione e aggiornamento professionale

18
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 

società

Entro il 31/12/2015, attuazione di almeno 

una iniziativa di sensibilizzazione

17
Patti di integrità e clausole risolutive negli 

affidamenti

Entro il 31/12/2015, definizione e 

adozione "patto di integrità" alla luce delle 

criticità riscontrate nel 2014

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Alcuni controlli a campione su 

completezza 

registrazioni/documentazione su Archiflow 

e/o altri programmi in uso

DIRIGENTI E IPO

RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE

Controllo volto a verificare un progressivo 

incremento nell'aggiornamento dei 

procedimenti nel corso di validità del 

Piano

Gli uffici effettuano controlli a campione, o controlli generalizzati per le casistiche dubbie o nelle quali alla 

veridicità della  dichiarazione sostitutiva conseguano effetti rilevanti. Non è stato individuato e 

formalizzato un criterio univoco.

Razionalizzazione organizzativa dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive

Aggiornamento disposizioni interne entro 

il 31/12/2015

21
Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali 

direttive interne

Consolidamento metodologia di lavoro che 

prevede incontri/riunioni periodiche in 

ogni servizio

DIRIGENTI E IPO

Incontri periodici di carattere organizzativo, volti a rilevare eventuali criticità e disagi, a livello di 

ufficio o servizio

20 Presenza funzionari di settori diversi
Aggiornamento regolamento accesso 

all'impiego, entro il 2016

RESPONSABILE PERSONALE, 

AFFALI LEGALI, CONTRATTI

22 SEGRETARIO GENERALE

Modifica Regolamento per introdurre controlli su conferimento incarichi di collaborazione, controlli 

a campione su procedure affidamento  (scelta modalità) e relative pubblicazioni per trasparenza - 

controlli a campione dei Responsabili sulla gestione degli incassi - controlli sulla documentazione 

comprovante servizio/fornitura - controlli a campione sugli incassi da parte di concessionari - 

documentazione procedimenti autorizzativi su Archiflow - 

23

Riguardo al Regolamento controlli interni, vale quanto specificato per la misura 22. Riguardo alla 

regolamentazione affidamento lavori, servizi e fornitura, è stata attivata una procedura di adeguamento, 

con ipotesi di creazione di un albo per l'approvvigionamento di servizi di ingegneria e architettura. Si sta 

quindi valutando la modifica del Regolamento degli affidamenti in economia, con particolare attenzione 

alle procedure relative a servizi di progettazione.

Le modalità operative dei controlli interni sono state affinate, con particolare riferimento alle funzionalità 

e modalità consentite dal sistema integrato di gestione documentale (accesso immediato alla 

documentazione, costituzione e gestione dei fascicoli, pubblicazione ecc.). In questa fase si è preferito 

definire in concreto una modalità incisiva di controllo, per poi trasporla nel Regolamento.

Adeguamento regolamenti
Rispetto delle tempistiche previste nel 

Registro Rischi

Controlli interni
Modifica regolamento controlli interni 

entro il 2015

SEGRETARIO GENERALE E 

DIRIGENTI

Tutti i servizi dichiarano di attuare i controlli a campione, sebbene manchi una modalità gestionale 

standard formalizzata. Rispetto alla catalogazione, sono stati in particolare catalogati i dipinti della 

Quadreria D'Oria. I controlli interni semestrali si riferiscono, in modo sempre più puntuale e approfondito, 

anche alla digitalizzazione e corretta archiviazione/pubblicazione dei documenti verificati (e di quelli ad 

essi correlati, nell'ambito di un procedimento).

Gli uffici non segnalano ulteriori necessità di accesso. Si sta gestendo l'abilitazione dei soggetti che 

richiedono telematicamente  la certificazione "antimafia" (sistema SICEANT)

La standardizzazione dei registri relativi agli incassi è stata sostituita dall'accentramento degli incassi in 

contanti presso lo Sportello del Cittadino e lo Sportello Imprese. La generalità degli uffici ora incassa solo 

tramite POS.

La generalità dei Responsabili conferma l'adozione di questa metodologia, sebbene quest'ultima sia 

sviluppata in modalità differenziata nei vari contesti (con estensione o meno a tutto il personale, con 

cadenza predefinita o in casi specifici, ecc.). E' confermata la modalità operativa del ricorso a Gruppi di 

lavoro intersettoriali per specifiche progettualità (es. analisi organizzativa interna avviata nel 2015).


