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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 31/12/2016

1 G 4
Tempo: 31/01 verifica: pubblicazioni per trasparenza - Comunicazione a Consorzi

e società partecipate entro fine febbraio.
RTPC - Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione

Le pubblicazioni per trasparenza risultano regolarmente effettuate e 

verificate. E' stata altresì effettuata la prevista comunicazione a Consorzi 

e società partecipate, entro i termini pianificati.

2 G 2

Realizzazione attività da Allegato 1 a PTTI - Pubblicazione graduatorie selettive

personale fino a scadenza - pubblicazione tabella annuale nuovi assunti con

modalità assunzione - pubblicazione tabella progressioni del personale nell'anno -

pubblicazione tabella annuale affidamenti con distinzione per tipologia -

affinamento pubblicazioni per trasparenza per proroghe ed esclusioni da gara

RTPC - Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione

Le attività programmate risultano completate,  almeno per quanto 

inerisce le pubblicazioni relative alla gestione del personale. Si  stanno 

perfezionando modalità standard di gestione per implementare le altre 

pubblicazioni previste.

3 G 3 Iniziative di comunicaz./formazione (almeno 1/anno) Responsabile Prevenzione Corruzione

Le attività di formazione programmate sono state realizzate. In 

particolare, il percorso messo in campo nel 2016 ha coinvolto la 

generalità dei dipendenti comunali, con un intervento di 

approfondimento e sensibilizzazione.

4 S 9 Polifunzionalità e compresenza Segretario Generale

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, dall'integrazione tra ufficio affari 

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

con finalità di ottimizzazione e di accrescimento delle professionalità 

interne.  Sono state apportate modifiche anche alla composizione dei 

gruppi di lavoro trasversali, e altre modifiche sono in programma per 

l'inizio del 2017.

5 G 11
Alcuni controlli a campione su dichiarazioni esplicite in atti affidamento diretto in

economia
Dirigenti e IPO

Gli uffici confermano il recepimento e l'applicazione delle misure 

previste.  I servizi tecnici segnalano l'adozione di meccanismi di 

turnazione nell'istruttoria delle pratiche edilizie, riferiti anche ai colloqui 

preliminari con i professionisti.

6 S 11
Tempo: 31/12/2016 Modifica Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei

servizi
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Il Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi è stato 

opportunamente modificato.

7 S 11
Tempo: 31/12/2016 Pubblicazione e adeguata divulgazione modulistica per

segnalazioni
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

La modulistica per le segnalazioni di eventuali illeciti che riguardino o 

vedano il coinvolgimento dei dirigenti o di altro personale comunale è 

stata predisposta e messa a disposizione on line, attraverso il sito web 

istituzionale, all'interno della sezione "Come fare per"

8 S 11
Tempo: 31/12/2016 Pubblicazione e adeguata divulgazione modulistica per

segnalazioni
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

La modulistica per le segnalazioni di eventuali illeciti che riguardino o 

vedano il coinvolgimento dei dirigenti o di altro personale comunale è 

stata predisposta e messa a disposizione on line, attraverso il sito web 

istituzionale, all'interno della sezione "Come fare per"

Adempimenti di trasparenza

Codice di Comportamento  

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE (PTPC) TRIENNIO 2016 - 2018

Rotazione del Personale 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra istituzionali

Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

(Capi III e IV D.lgs. 39/2013)

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI D.Lgs. 39/2013)

Azioni e Misure 

Adozione del P.T.P.C. (Piano Triennale Trasparenza Integrità)
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 31/12/2016

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE (PTPC) TRIENNIO 2016 - 2018

Azioni e Misure 

9 S 4 Tempo: 31/12/2016 Definizione e implementazione di alcune azioni Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Data la complessità della materia, sono tuttora in corso approfondimenti.  Viene 

regolarmente utilizzato un modello di dichiarazione sostitutiva che i componenti 

delle Commissioni e i titolari di incarichi dirigenziali devono sottoscrivere 

preliminarmente per attestare l'insussistenza di cause di incompatibilità o 

impedimenti al conferimento dell'incarico.

10 S 11

Tempo: 31/12/2016 Elaborazione prescrizione specifica per procedure

affidamento servizi e forniture - Aggiornamento pubblicazione elenco cessati dal

servizio nel triennio 

Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

L'elenco dei cessati è predisposto e aggiornato periodicamente. La prescrizione 

specifica è stata inserita nel modello base utilizzato per la stesura delle 

determinazioni d i affidamento. E' stata adeguata la domanda di partecipazione 

alle procedure di appalto, come pure I contratti individuali di lavoro. E' inoltre 

stata predisposta una particolare dichiarazione, utilizzata in fase di assunzione e 

relativa al rispetto dell'art. 6 comma 1 del DPR 62/2013.

11 G 10
Tempo: 31/12/2016 Iniziative per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei nuovi

strumenti informatizzati
Segretario Generale

Il nuovo sistema informatizzato è tuttora in attesa di attivazione, per 

ragioni tecniche.  L'apposito modello viene comunque messo a 

disposizione dei dipendenti, che possono provvisoriamente utilizzare il 

canale della posta elettronica o tradizionale per la trasmissione diretta al 

Segretario Generale.

12 G 7 Numero iniziative (minimo 1/anno) Responsabile Prevenzione Corruzione

Nel mese di ottobre è stato realizzato un intervento di consolidamento e 

sensibilizzazione, che ha coinvolto la generalità dei dipendenti comunali. 

L'iniziativa si è quindi configurata come integrazione e approfondimento 

dell'intervento realizzato in precedenza e rivolto in particolare a Dirigenti 

e Responsabili.

13 G 7
Numero interventi formativi (minimo 3/anno) - Formazione gruppo analisi 

organizzativa - formazione su piattaforma SICRA WEB
Dirigenti e IPO

E' stata completata la formazione del gruppo analisi organizzativa, ora in grado 

di estendere l'attività di analisi a contesti ulteriori rispetto a quelli già presi in 

esame. Prosegue la formazione sulla piattaforma Sicra WEB, già completata 

rispetto agli applicativi  Demografici, Segreteria, Contabilità finanziaria. La 

Ragioneria ha usufruito di diverse iniziative di formazione  specifica(in 

particolare corsi gratuiti IFEL) e così pure lo Sportello Imprese/SUAP. Sono stati 

infine realizzati i corsi programmati  e relativi al primo soccorso, alla sicurezza in 

caso di incendio ecc.

14 S 6

Estensione informatizzazione procedimenti in base al Piano Informatizzazione

Servizi - Attivazione nuova piattaforma software - Entro il 31/12/2017,

catalogazione altro insieme di beni di valore significativo.

Dirigenti e IPO

La nuova piattaforma software SicraWEB è in corso di attivazione, nel 

rispetto delle tempistiche pianificate. L'informatizzazione dei servizi 

procede, tenendo conto delle nuove progettualità avviate e delle 

possibilità degli uffici e dei servizi. Gli uffici segnalano in particolare 

l'attenzione verso le opportunità di miglioramento segnalate a seguito 

dei controlli interni e riferiti a una corretta formazione, classificazione e 

archiviazione degli atti.

15 S 6 Gestione entro l'anno delle richieste formulate dagli uffici Dirigenti e IPO

E' stata segnalata, da parte dell'ufficio tributi, la necessità di poter accedere alla 

banca dati CCIAA, accesso peraltro utile anche ad altri servizi comunali. Il servizio 

Finanze ha concluso  l'iter per la sottoscrizione della nuova convenzione per 

l'applicativo SIATEL. Si stanno potenziando i canali comunali di pubblicazione di 

dati, documenti e informazioni, anche attraverso l'attivazione di nuovi portali. I 

servizi tecnici stanno valutando l'accesso telematico ai DB della Conservatoria.

16 S 5

Tempo: 31/12/2018 (con realizzazione, in ciascun anno, del 33% delle azioni):

definizione formale tempistiche aggiornamento principali DB per servizi

esternalizzati - obbligo di adeguata motivazione per concessione in uso di beni a

titolo gratuito - obbligo di inserimento in Archiflow note consegna rapportini ecc.

che comprovano l'effettuazione delle prestazioni/forniture di importo superiore

ai 40.000 Euro - Definizione schema standard per previsione penali in sede di

affidamento - Definizione controlli annuali su gestioni esternalizzate - Criteri di

standardizzazione nella configurazione della piattaforma SicraWeb - Definizione

modalità conferimento incarichi a legali

Dirigenti e IPO

Si stanno adottando criteri di standardizzazione nella configurazione della 

piattaforma SicraWEB. E' in corso di elaborazione uno schema degli 

aspetti che devono essere tenuti presenti in ogni affidamento a soggetto 

esterno di servizi pubblici, riferito sia alle penalità che ad altri ambiti. E' 

stato recentemente attuato l'obbligo di inserire in Archiflow la 

documentazione comprovante l'effettuazione delle forniture e dei lavori 

di importo superiore ai 40.000 Euro. Gli uffici dichiarano di utilizzare 

regolarmente la modulistica standard per la gestione dei procedimenti, e 

di predisporre i necessari aggiornamenti ogniqualvolta se ne verifichi la 

necessità.

Disciplina specifica in materia di attività successiva 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 ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione

Informatizzazione

Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti e informazioni

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

Standardizzazione di modulistica e procedure

Formazione e aggiornamento professionale
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 31/12/2016

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE (PTPC) TRIENNIO 2016 - 2018

Azioni e Misure 

17 S 3
Tempo: 31/12/2016 Adeguamento alle esigenze dell'Ente del Patto adottato dal

Comune di Torino  
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Il modello di Patto di Integrità è stato predisposto e posto in uso, con 

decorrenza dal 1 dicembre 2016, per gli affidamenti di importo pari o 

superiore a 10.000 Euro. Per gli affidamenti di importo inferiore sono 

state previste apposite clausole, inserite nel testo base dei modelli di 

determinazione.

18 S 8
Tempo: 31/12/2016 Pianificazione azioni con tavolo di confronto che coinvolge

portatori interessi
Responsabile Comunicazione

Il tavolo di confronto è in corso di istituzione. Il primo incontro è stato 

programmato per il 19 gennaio 2017. L'istituzione del tavolo di confronto 

è stata approvata dalla nuova Amministrazione. Il Comune ha inoltre 

formalizzato la propria adesione al tavolo di confronto, su tematiche 

analoghe, promosso dalla Città Metropolitana di Torino, che coinvolge i 

referenti delle diverse zone omogenee (il referente di Cirié rappresenta 

la Zona Omogenea 7) insieme ai referenti dei comuni di maggiori 

dimensioni.  Si auspica di ottenere da entrambi i tavoli, anche grazie a 

una più approfondita conoscenza della realtà territoriale,  elementi utili a 

migliorare ed estendere le azioni di sensibilizzazione, prevenzione e 

contrasto già avviate negli anni scorsi, rendendo così più incisiva la lotta 

alla corruzione e alla illegalità.

19 S 1

Tempo: 31/12/2016 aggiornamento disposizioni interne - Definizione modalità di

controllo su dichiarazioni sostitutive che stanno alla base della concessione di

vantaggi economici

Dirigenti e IPO

Non  esiste una procedura standardizzata, ma sono in corso 

approfondimenti finalizzati a definirla e adottarla. Si persegue l'obiettivo 

di un controllo sistematico di almeno il 50% delle dichiarazioni che stanno 

alla base di concessioni di vantaggi economici. Dalle rilevazioni effettuate 

risulta che la maggior parte degli uffici effettua regolamente controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive, con verifiche puntuali in tutti i 

casi di dubbia veridicità.

20 S 1 Tempo: 31/12/2017 adeguamento Regolamento accesso impiego Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Il Regolamento è stato adeguato, e si tiene conto di questo principio.  Ne 

è esempio la CUC dell'Unione, che gestisce gli affidamenti di importo 

superiore ai 40.000 Euro anche per il Comune di Cirié, nella quale 

operano congiuntamente sulle gare dipendenti non solo di uffici, ma 

addirittura di Comuni diversi. 

21 S 5
Consolidamento metodologia di lavoro che prevede incontri/riunioni periodiche

in ogni servizio
Dirigenti e IPO

Gli uffici confermano di avere adottato e di mantenere questa 

metodologia di lavoro, con i necessari adattamenti ai singoli contesti 

rispetto alle modalità realizzative pratiche. Lo Sportello del Cittadino 

conferma l'applicazione di questa metodologia, quale modalità 

consolidata ed efficace per garantire l'effettiva polifunzionalità degli 

operatori e il lavoro di squadra. I servizi tecnici confermano la 

pianificazione di incontri periodici sistematici, che coinvolgono in 

particolare Dirigente e PO.

22 S 1

Tempo: 31/12/2016  modifica Regolamento - Verifica presenza CIG e assolvimenti 

obblighi di comunicazione all'ANAC per varianti - estensione controlli interni  alla 

documentazione comprovante l'effettuazione di servizi/forniture > 40.000 euro - 

Controllo di almeno un verbale di verifica sugli incassi in contanti - Controlli 

interni su completezza documentazione archiviata in Archiflow per ciascun 

procedimento - Controlli interni su motivazione concessione vantaggi economici e 

verifica completa requisiti - Controllo completezza documentazione in Archiflow 

per ricorsi e procedure risarcimento

Segretario Generale

Dalla sessione di controlli riferita al II semestre 2016 è prevista una 

rimodulazione dei controlli per adattarla ai nuovi sistemi gestionali 

(SicraWEB e relativi portali in particolare). Verranno prese in 

considerazione altre tipologie di atto, approfondendo l'analisi di ulteriori 

aspetti ed elementi. In particolare: documentazione per forniture oltre i 

40.000 Euro, verbali verifica su incassi in contanti, documentazione 

Archiflow per ricorsi e procedure risarcimento.

Razionalizzazione organizzativa dei controlli  sulle dichiarazioni sostitutive

Presenza di funzionari di settori diversi

Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali direttive interne

Patti di integrità, clausole risolutive e adeguata motivazione negli  affidamenti

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Controlli interni
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 31/12/2016

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE (PTPC) TRIENNIO 2016 - 2018

Azioni e Misure 

23 S 4
Tempo: 31/12/2016 - Modifica Regolamento Controlli Interni, Regolamento

Contratti (pareri legali), Regolamento Contabilità
Segretario Generale e Dirigenti

Non si è per ora ritenuto di intervenire sul Regolamento Controlli Interni, 

scegliendo di ovviare con soluzioni organizzative (quali l'estensione dei 

controlli a ulteriori tipologie di atto o a contesti specifici - vedasi misura 

22) garantendo la flessibilità dei controlli, con aggiustamenti periodici e 

progressivi delle direttive che consentono di affinare la qualità e 

l'efficacia delle verifiche. Il testo del Regolamento di Contabilità è in fase 

avanzata di revisione: si prevede di sottoporlo all'approvazione del 

Consiglio in una delle prime sedute del 2017.Regolamento Contratti: la 

revisione è stata rimandata, in attesa delle linee guida ANAC e di alcuni 

decreti attuativi sull'applicazione del nuovo Codice Appalti.

24 S 2

Tempo: 31/12/2018. realizzazione di almeno un ulteriore "albo professionale"

informatizzato (ingegneri/architetti) - creazione albo professionalità interne

(attività da realizzare ripartendo gli interventi sul triennio)

Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Si stanno mettendo a punto criteri e modalità di istituzione e gestione 

dell'albo informatizzato per ingegneri e architetti. Per la raccolta delle 

candidature, si ipotizza l'utilizzo del nuovo software Alice Appalti di cui il 

Comune si è recentemente dotato, tramite Unione dei Comuni del 

Ciriacese e Basso Canavese.

25 S 1

Tempo: 31/12/2016 Predisposizione modello scheda rilevazione - Controllo

pubblicazioni per trasparenza a carico delle "partecipate" - verifica corretta

definizione responsabilità per tutela dati personali da parte dei gestori di servizi

esternalizzati.

Dirigenti e IPO

Il modello di scheda di rilevazione è stato predisposto, ed è stato recepito 

e adottato con deliberazione di Giunta. Le schede sono già state 

trasmesse 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.

26 G 12 Coinvolgimento e partecipazione Tempo: 31/12/2016 Attivazione tavolo di confronto con portatori interessi diffusi Responsabile Prevenzione Corruzione

Il tavolo di confronto è in corso di istituzione. Il primo incontro è stato 

programmato per il 19 gennaio 2017. L'istituzione del tavolo di confronto 

è stata approvata dalla nuova Amministrazione. Il Comune ha inoltre 

formalizzato la propria adesione al tavolo di confronto, su tematiche 

analoghe, promosso dalla Città Metropolitana di Torino, che coinvolge i 

referenti delle diverse zone omogenee (il referente di Cirié rappresenta 

la Zona Omogenea 7) insieme ai referenti dei comuni di maggiori 

dimensioni.  Si auspica di ottenere da entrambi i tavoli, anche grazie a 

una più approfondita conoscenza della realtà territoriale,  elementi utili a 

migliorare ed estendere le azioni di sensibilizzazione, prevenzione e 

contrasto già avviate negli anni scorsi, rendendo così più incisiva la lotta 

alla corruzione e alla illegalità.

27 G 8

Tempo: 31/12/2018  Raccolta elementi definiti nella tabella Dettaglio Aree - 

Raccolta contenuti analoghi su documenti programmazione triennale, utili ai fini 

dell'analisi del contesto interno ed esterno (1/3 in ciascun anno dal 2016 al 2018) 

Dirigenti e IPO

Gli elementi di dettaglio sono stati acquisiti. Si è optato per una modalità 

di rilevazione che prevede la raccolta del maggior numero di dati 

possibile per la costituzione di un primo nucleo di dati significativi, 

approfondendo nel 2016 le anomalie relative ad almeno un processo per 

ciascuna fase/area di rischio.

(*) Tipologie di misura:

1 misura di controllo

2 misura di trasparenza

3 misura di promozione dell'etica e degli standard di comportamento

4 misura di regolamentazione

5 misura di  razionalizzazione e semplificazione organizzativa

6 misura di razionalizzazione e  semplificazione di processi e procedimenti

7 misura di formazione

8 misura di sensibilizzazione/partecipazione

9 misura di rotazione

10 misura di segnalazione e protezione

11 misura di disciplina conflitto di interessi

12 misura di regolazione dei rapporti con "lobbies"

Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati

Adeguamento Regolamenti

Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato

Raccolta e consolidamento elementi  di analisi
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