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PREM ESSA E METODOLOGIA. 
 

Dopo l'approvazione, con deliberazione n. 31 dell'8 maggio 2013, delle prime misure in materia di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione, nelle more dell'adozione del Piano 
Nazionale Anticorruzione - poi approvato 1'11settembre 2013 dalla C.l.V.l.T. - il Comune di Pino 
Torinese ha adottato il proprio primo "Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il 
triennio 2014-2016". 
Il Piano è stato redatto in conformità alle indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC (ex Civit) n. 72/2013. 
Parte integrante ed essenziale del Piano triennale di prevenzione della Corruzione è stato, e 
continuerà ad essere, il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità". 
L'adozione del Piano è stata preceduta dalla pubblicazione - sul sito istituzionale - di un avviso 
pubblico con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte,suggerimenti 
e osservazioni in merito ai contenuti del Piano stesso. 

 
Ora si deve procedere all'aggiornamento del Piano per il triennio 2015-2017. A livello normativo 
non vi sono stati interventi modificativi o integrativi e valgono tuttora i principi, le regole e i 
contenuti introdotti dai numerosi provvedimenti adottati dal legislatore tra il 2012 e il 2013 (legge 
anticorruzione, normativa in materia di trasparenza, Codice di comportamento del pubblico 
dipendente, incompatibilità e inconferibilità, Piano nazionale anticorruzione); tali norme sono state 
finalizzate  "a favorire la buona amministrazione",  obiettivo che richiede di essere affiancato   da 
azioni concrete tali da recuperare l'etica pubblica a fondamento di una buona governance locale. 
Differentemente, con un approccio esclusivamente adempimentale, è concreto il rischio che 
aumentino solo gli adempimenti burocratici senza un reale effetto sull'andamento della P.A. 

 
In linea generale, si ritiene il modello di gestione del rischio adottato nei precedenti piani del 
Comune di Pino T.se valido e idoneo al raggiungimento delle finalità cui esso è preposto. Le 
criticità rilevate riguardano, piuttosto, la tipologia delle misure di attenuazione del rischio adottate, 
alcune delle quali caratterizzate da un livello di generalità troppo alto e mancanti di quella 
concretezza che viceversa dovrebbero avere per rendere più efficace il piano stesso. 
Altro  aspetto  che  si  ritiene  utile specificare  e  implementare  è  il collegamento  tra  sistema  di 
programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e  comunicazione e piano della 
performance allo scopo di creare un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e 
comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 
Le modifiche e le implementazioni di cui sopra sono oggetto dell'aggiornamento del piano per il 
triennio 2015-2017 contenuto nel presente documento. 

  



 
 

FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DI PINO TORINESE 
 
 
 

Nell'ottica di cui sopra si ritiene indispensabile dare al Piano anticorruzione del Comune di Pino una 
impostazione "positiva", quale Piano per la "buona amministrazione", finalizzato alla riaffermazione 
dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, 
responsabilità, giustizia. 
Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti,creare un ambiente di diffusa percezione della 
necessità di tale osservanza. Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è 
basilare la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei 
comportamenti  difformi. 
Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona amministrazione e, 
di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i 
principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di 
cittadini e imprese nei suoi confronti. 
A livello operativo si ritiene poi necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che 
ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in 
un'ottica esclusivamente adempimentale. 
Deve scaturirne un'azione sinergica che si dispieghi  attraverso le seguenti azioni: 
• Miglioramento degli strumenti di programmazione 
• Introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo. 
• Misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'Ente 
• Incremento della trasparenza 
• Implementazione della formazione rivolta al personale 
• Monitoraggio del processo di implementazione dell'innovazione tecnologia  che è in corso 
presso i vari Servizi comunali 

 
Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano continua ad essere lo strumento per 
proseguire, dopo la fase di avvio, nel processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività 
amministrativa svolta dal Comune di Pino T.se: piu' precisamente il Piano a sua volta è lo strumento 
da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi: quanto sopra in applicazione del 
principio che la conoscenza è un principio di prevenzione. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL COMUNE DI PINO TORINESE 
 

Per quanto attiene le linee fondamentali dell'organizzazione  e del funzionamento del Comune di 
Pino Torinese si richiama quanto indicato nel precedente Piano. Si evidenzia in questa sede il trend 
di diminuzione del personale in linea con gli obblighi di contenimento della relativa spesa e delle 
dinamiche  occupazionali. 

 
L'organigramma è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". 

  



PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. 
 

Alla predisposizione del presente piano hanno partecipato, oltre al Segretario Generale, anche il 
Servizio Amministrativo; una volta approvato, ne sarà data ampia diffusione attraverso l'inserzione 
sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, nonché 
attraverso la trasmissione alla email personale di dipendenti e collaboratori. 
Il Piano sarà altresì consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 

 
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione ovvero dei Responsabili dei Servizi,allorché sia necessario aggiornare 
le prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione. 
Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili dei Servizi possono trasmettere al Responsabile 
della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti gli Uffici di propria competenza. 

 
 

AMBITO DI VIGENZA. 
 

Il periodo di riferimento di questo piano è il triennio 2015-2017. 

ISOGGETTI 

1. La prevenzione: individuazione del Responsabile della prevenzione. 
 

Ai sensi dell'articolo 1,comma 7, della legge n. 190 del 2012 il Responsabile della prevenzione della 
corruzione continua ad essere individuato nel Segretario Generale, incarico attualmente ricoperto 
dal dott. Daniele Palermiti. 

 
 

2. Gli altri  soggetti 
 
- La Giunta comunale è considerato l'organo di indirizzo politico cui competono, ogni anno, 
l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio 
successivo a scorrimento. 

 
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) esercita i compiti attribuiti dalla legge, in 
particolare: 

../ elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti; 

../ verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora 
siano accertate significative criticità o ambiti di miglioramento nell'applicazione; 

../  verifica il manifestarsi dei presupposti per la rotazione degli incarichi senza pregiudizio per 
l'efficacia, l'economicità, la professionalità e il servizio al cittadino; 

../ definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

../ vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 

../  elabora entro il termine di Legge la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta; 

../ sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, 
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 

  



comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 
n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013). 

Il Responsabile può operare con l'ausilio di una unità organizzativa di progetto da lui scelta. 
 

- I Responsabili, nell'ambito dei Servizi di rispettiva competenza: 
./ forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione  delle 

attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

./ provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è  più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari  per 
condotte di natura corruttiva e comunque operano il controllo sull'attuazione del presente 
piano e vigilano sull'applicazione del codice di comportamento; 

 
- Il Nucleo di Valutazione: 

./ partecipa al processo di gestione del rischio; 

./ nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti,tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti 
alla prevenzione della corruzione; 

./ svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa; 

./ esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni; 
 

- L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
./ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; 
./ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; 
./ propone l'aggiornamento del Codice di comportamento; 
./ opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto 

riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici". 

 
- Tutti i dipendenti dell'amministrazione: 

./ partecipano al processo di gestione del rischio; 

./ osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

./ segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi 
 

- Gli incaricati a qualsiasi titolo dell'amministrazione: 
osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti 
dai Codici di comportamento. 

  



IL RISCHIO 
 

NOZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 

Il rischio è la potenzialità che un'azione o un'attività (includendo la scelta di non agire) porti a una 
perdita o ad un evento indesiderabile; nel nostro caso tale effetto negativo si identifica con la 
devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa 
per il conseguimento di vantaggi privati 

 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Per valutare il rischio si sono usati degli indicatori diversi a seconda del processo interessato. 
In generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale all'effetto atteso e alla sua probabilità di 
accadimento 

 
Partendo dall'analisi delle varie fasi di formazione della decisione/provvedimento siamo andati, 
analizzando le aree obbligatorie previste dalla legge e quelle per noi più significative, a individuare i 
tipi di rischio di corruzione, a stimare la loro probabilità di verificarsi e il conseguente impatto per 
l'amministrazione . 

 
Ai fini di valutare  la probabilità di accadimento di ciascun  rischio  (frequenza), è stato preso in 
considerazione il ricorrere in ciascun processo delle seguenti caratteristiche: 
- discrezionalità 
- rilevanza esterna 
- complessità 
- valore economico 
- frazionabilità 

 

N.B.: la probabilità non va intesa con riferimento al contesto specifico di Pino Torinese e ai suoi 
dipendenti, ma si considera in senso generale con riferimento al tipo di attività/processo che 
caratterizza in generale ogni ente locale. Quanto sopra al fine di evitare una presunzione di 
mancanza di integrità, che esula dallo spirito della presente analisi e del presente piano. 

 
L'impatto è stato stimato sotto il profilo: 
- organizzativo 
- economico 
- d'immagine 

  



Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati come segue : 
 
 

VALORE NUMERICO DEL 
LIVELLO DI RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

o NULLO 
DA 1 A 5 BASSO 
DA 6 A 10 MEDIO  

DA 11A 20 ALTO 
DA 21 A 25 ALTISSIMO (CRITICO) 
 
 

VALORI 
DELLA PROBABILITA' 

 
 

IMPATTO 

 

O = nessuna probabilità 
1=  improbabile 
2 = poco probabile 
3 = probabile 
4 = molto probabile 
5 = altamente probabile 

 

O = nessun impatto 
1= marginale 
2 = minore 
3 = soglia 
4 =serio 
5 = superiore 

 

 
 

 

 

valore frequenza x valore impatto 
= 

livello complessivo di rischio 

  









 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. 
 
 
 
 

Formazione. 
 

La formazione si è rilevata sempre più importante ed è stata avviata approfittando anche delle 
Conferenze dei Responsabili dei Servizi attesa la necessità del confronto/condivisione di contenuti 
e procedure. 
Occorre ribadire, in questa sede, quanto già affermato in occasione della precedente 
pianificazione, e cioè il ruolo della formazione anche al fine di prevenire o raffreddare i conflitti. 

 
 
 
 

Codice speciale  di comportamento. 
L'organo di indirizzo politico-amministrativo ha approvato, con propria deliberazione n. 48 del 
27/11/2013, il Codice di comportamento sulla scorta del DPR 62/2013, quale uno degli strumenti 
essenziali, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, per la prevenzione di 
fenomeni patologici in ciascuna amministrazione, previa procedura aperta alla partecipazione e 
parere favorevole dell'organo valutatore. 

 
Tale codice rappresenta uno strumento concreto, in grado di fornire risposte sia al dipendente in 
ordine ai moduli comportamentali che al cittadino con riferimento all'ambito dell'agire pubblico. 

 



Incarichi: incompatibilità, inconferibilità e astensione. 
 

Il pubblico impiegato mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di  prendere 
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti,  di 
conflitto  di interessi. 
Il personale dipendente non può svolgere altra attività fatta eccezione per gli incarichi all'esterno 
dell'Ente svolti senza alcun compenso ovvero previamente autorizzati. Può, di volta in volta, essere 
specificatamente autorizzato a svolgere incarichi professionali e di consulenza, saltuari e di breve 
durata, a favore di Enti Pubblici o privati, sempre che tali incarichi siano svolti fuori l'orario di 
servizio e risultino compatibili ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi, qui 
integralmente richiamato e integrato con le disposizioni del Codice di comportamento speciale e 
della disciplina della prevenzione della corruzione. 
In particolare il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi,segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 
dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 
Le misure principali di prevenzione, in tale ambito, sono individuate nella acquisizione obbligatoria 
di una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, 
chiunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza 
di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro 
o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori , il segretario 
generale e i Responsabili di Servizio dell'ente. Altra misura è prevista altresì nel caso di 
sottoscrizione di accordi sostitutivi ex art. 11Legge 241/1990. 

 
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano 
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all'ufficio di appartenenza, con riferimento al contesto oggettivo e soggettivo in cui tale interesse 
potrebbe dispiegare la sua efficacia. 
Il dipendente si astiene: 
a) dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi,di parenti,di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali,come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici; 
b) dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 
3. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
4. Sull'astensione decide il responsabile del Servizio di appartenenza ovvero, in caso di 
coinvolgimento di quest'ultimo, il Segretario Generale. 

 



 
 
La trasparenza. 

 
 
La trasparenza rappresenta una delle misure più efficaci di prevenzione della corruzione 

Ecco perché il presente documento contiene quale parte integrante e sostanziale il 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017 

 INTRODUZIONE . 

La disciplina  sulla trasparenza  nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto d.i grandi interventi 
normativi, che, attraverso la legge 190/2012, e il il D.lgs. 14.3.2013 n. 33, recante disposizioni in 
materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ne hanno fatto uno dei cardini 
dell'ordinamento giuridico. 
Obiettivo, la realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013} , cioè accessibile per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, a 
tutti i dati necessari per una corretta comprensione e valutazione delle modalità organizzative e 
gestionali dell'Ente, dei suoi risultati, dell'uso delle risorse, dei diritti di cittadini e dei soggetti 
giuridici legittimamente interessati. 
Amministrazione non solo trasparente ma "integra", che salvaguardi dell'efficienza, l'imparzialità, 
!indipendenza,  la riservatezza da parte dei suoi dipendenti e quindi delle attività istituzionali. 
L'art. 10, comma  1 Dlgs ,33 fa obbligo  a ogni amministrazione  di adottare  un "Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente e le cui misure devono 
essere coordinate al Piano triennale della prevenzione della corruzione anch'esso da aggiornare 
periodicamente. 

 
 
 
 

Individuazione del Responsabile della prevenzione. 
 
Ai sensi dell'articolo 1,comma 7, della legge n. 190 del 2012 il Responsabile della prevenzione 
della corruzione è individuato nel Segretario Generale, incarico ricoperto dal dott. Daniele 
Palermiti. 

 
Alla luce di quanto sopra il presente "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" segue 
l'omonimo 2014-2016, di cui ripropone taluni contenuti, talvolta  integrati ovvero modificati 
dall'applicazione e dallo sviluppo esegetico -normativo- con alcune novità . 
Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 
2013, nella I. n. 190 e nelle altre fonti normative vigenti. 
La programmazione degli adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle norme, 
attraverso la previsione di progressive fasi di implementazione. 
ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la 
pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti. 
Il collegamento con la disciplina dell'anticorruzione è assicurato dal Segretario generale, 
Responsabile della trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Il programma costituisce un documento dinamico e potrà essere implementato, anche con 
l'apporto degli "utenti esterni" cittadini, delle associazioni dei consumatori. 

 



LE PRINCIPALI NOVITA' 
 
X 1. Il programma per il presente triennio  recepisce, e traduce  le risultanze del secondo 

anno di applicazione di una normativa complessa che ha coinvolto e coinvolge tutti i settori 
dell'attività comunale, ed è caratterizzata da adempimenti talvolta articolati. 
2. Il processo di elaborazione e attuazione del Programma resta sostanzialmente lo stesso 
, vengono tuttavia ulteriormente specificati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella 
predisposizione e nel controllo 
3. E' sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica 
e operativa dell'amministrazione, contenuta negli strumenti di programmazione, e gli obiettivi 
di trasparenza indicati nel Programma triennale. 
4 In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei principali attori della 
trasparenza e dell'OIV 
5. si è creata sul sito istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la 
precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. 
n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in otto sezioni di primo e di 
secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A 
del d.lgs. n. 33/2013 e nei documenti predisposti dall'Autorità Nazionale, che qui si 
intendono sostanzialmente e integralmente richiamati anche se non materialmente allegati. 
Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 
sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza. 
5 Il comune di Pino Torinese ha aderito alla convenzione tra Dipartimento Funzione 
Pubblicazione e Gazzetta Amministrativa adottando il conseguente format quale ausilio 
organizzativo per la pubblicazione dei dati. 

. 6. Si è effettuata. una valutazione    comparativa    la scelta  di nuovi programmi  informatici  per la 
semplificazione delle procedure di stesura degli atti e della pubblicazione dei dati sul sito 
istituzionale dell'Ente. 
4.Espressamente richiamati a far parte integrante e sostanziale del Programma sono i 
singoli obblighi di trasparenza e pubblicazione con relativi contenuti e tempistiche, previsti 
dalla normativa e dall'Autorità statale di controllo 

 
 

I  SOGGETTI    
Innanzitutto la GIUNTA è l’organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, le funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e 
all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di 
elaborazione e attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" i 
seguenti soggetti: 
a) il responsabile per la trasparenza. 
Il Segretario Generale, dott. Daniele Palermiti, già responsabile per la prevenzione della 
corruzione, è individuato altresì quale "Responsabile della Trasparenza", con il compito di: 
- sovraintendere e partecipare al procedimento di elaborazione e di  aggiornamento  del 
"Programma triennale  per la trasparenza"; 
- svolgere, con cadenza semestrale, un'attività di monitoraggio finalizzata a garantire il corretto  
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la  
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.  
- Il monitoraggio viene effettuato mediante la predisposizione, con cadenza semestrale, di appositi  
Report; 
- su richiesta dei responsabili esprimere pareri in merito all'attuazione degli obblighi di pubblicità,   
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'ente; 

- segnalare al sindaco, al nucleo di valutazione e all'autorità nazionale anticorruzione eventuali 
significativi scostamenti (in particolare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

  



obblighi di pubblicazione);                                                                                                                                                              
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
previsto dall'art. 5 del D.lgs. 14.3.2013 n.33; 
- predisporre, con cadenza annuale, un report da inviare al nucleo di valutazione, ai fini della sua 

attività di verifica e di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione e di 
misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili della 
trasmissione dei dati; 
- segnalare al Segretario Generale, in qualità di titolare del potere disciplinare nei confronti degli  
apicali, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla legge, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
- assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo 

della cultura dell'integrità. 
 

b) i titolari dei servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, sia in termini di modalità che di contenuti che di tempistiche. 
Sono responsabili per quanto segue: 
- individuazione degli atti,i dati e/o le informazioni che debbono essere pubblicati sul sito e 

inserzione e organizzazione di tali dati nelle apposite sezioni previste dalla legge nella sezione 
"Amministrazione trasparente" o diversamente nominata dalla Legge; 

- costante monitoraggio e aggiornamento dei dati laddove necessario; 
- individuazione di soluzioni informatiche atte a rendere più efficace ed efficiente la propria 
attività; 
sono esenti da responsabilità solo per inadempimento dovuto a cause a loro non imputabili. 

 
c) l'amministratore di sistema è preposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, a cui si relaziona, 
ai sistemi informativi comunali di cui cura l'accessibilità e la gestione in uno con l'inserzione sul 
sito web istituzionale dei contenuti che non siano di competenza dei Responsabili; 
- sovrintende ai sistemi informativi predisponendo e organizzando gli interventi necessari a 
garantirne il regolare funzionamento nonché la conservazione dei dati in attuazione degli obiettivi 
di tutela della riservatezza e del Codice dell'Amministrazione digitale secondo l'organizzazione 
concertata con il Responsabile; 

 
d) Il Nucleo di valutazione, provvede a: 
- verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel "Programma triennale per la trasparenza" e 

quelli indicati negli atti di pianificazione della performance; 
- promuovere, verificare ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto 
previsto dalla legge; 
- utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti 
responsabili della trasmissione dei dati. 
Tali obblighi sono collegati  con gli specifici obiettivi affidati, il cui raggiungimento è valutato 
attraverso i sistemi di misurazione della performance e i controlli interni; primo far tutti il 
controllo di gestione. 

  



AMBITI DI RIFERIMENTO E STRUMENTI CONCRETI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 
 

I principali canali di comunicazione dei dati e delle informazioni sono : 
 

a) il sito istituzionale del Comune di Pino Torinese; 
b) l'albo pretorio online; 
c) iniziative per la trasparenza, legalità, promozione della cultura dell'integrità; 
d) il piano della performance; 
e) la posta elettronica certificata. 

 
 

A) IL SITO ISTITUZIONALE 
 

Il principale canale di comunicazione delle informazioni è costituito dal sito istituzionale del 
Comune di Pino Torinese. 

 
In sintesi - e fatto salvo quanto indicato nei punti seguenti - è possibile affermare che il sito 

non rappresenta più una mera "vetrina" facoltativa delle iniziative del Comune o delle previsioni di 
interventi lasciata alla iniziativa autonoma, ma uno strumento obbligatorio di comunicazione che 
soggiace a precise regole: una sorta di ufficio virtuale, che ben può assumere tutti i connotati di un 
vero e proprio Urp. 

 
Per questo la sua organizzazione e i suoi contenuti devono garantire: 

 
- la corrispondenza tra la rappresentazione informatica dei dati resi pubblici e l'articolazione 
interna; 
- la navigazione semplice e intuitiva. 

 
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune di Pino Torinese dal 

gennaio 2010 ha realizzato un nuovo sito internet istituzionale, del quale si intendono sfruttare 
tutte le potenzialità. 

 
E ciò nell'ottica del recepimento delle innovazioni dettate dalle esigenze di e-government e 

dall'evolversi della tecnica. 
 
Il sito, infatti: 

 
- rende più immediata, efficace e trasparente la comunicazione dell'attività istituzionale e delle 
iniziative assunte dall'Amministrazione; 
- "sburocratizza" il rapporto con i cittadini, che possono trovare online anche la modulistica e le 
informazioni utili per produrre al Comune istanze e dichiarazioni nei corretti contenuti; 
- funge da collettore di altri interventi (es.Albo pretorio online) ed è il luogo di accesso informale 

alle DGC, DCC, decreti,ordinanze, Regolamenti comunali, bandi di gara; 

- è potenzialmente rivolto a una platea di utenza maggiore di quella di uno sportello tradizionale. 

 
Sono state riviste le procedure organizzative definendo un iter standardizzato per la 

pubblicazione dei documenti sul sito a cura dell'ufficio Sistemi informativi-territoriali. 
Il sito istituzionale opera in modo trasversale per tutto l'ente; in tale contesto, il 

  



Responsabile della Trasparenza coordina le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli 
redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (web writing, 
semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), garantendo l'integrazione delle attività 
informative. 

 
Proprio perché strumento di diffusione potenzialmente illimitata, nella realizzazione e 

conduzione del nuovo sito internet istituzionale comunale (www.comune.pinotorinese.to.it) sono 
stati e sono assicurati la piena compatibilità e il rispetto dei requisiti di contenuto, caratteristiche, 
accessibilità e usabilità, conformità, con applicazione delle garanzie di sicurezza dei dati e tutela 
della riservatezza (L. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici", il D.P.R. 75/2005 "Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n.4, per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", il Decreto del Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie del 8 luglio 2005 recante "Requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti informatici"). 

Ciò a cura del responsabile dei relativi procedimenti. 
 
 

B) PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 

Il Comune di Pino Torinese ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio online in 
anticipo rispetto alla scadenza di Legge, rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche 
linee guida e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio"). 

 
Le fasi hanno registrato: 
a) l'attività di inserimento graduale (in circa 6 mesi) della nuova funzionalità dell'albo online che, 
partendo dal mantenimento delle affissioni di Delibere e Decreti ali'ex Albo cartaceo, è giunta 
all'eliminazione totale delle pubblicazioni tradizionali e alla installazione di postazione con 
schermo touchscreen nell'atrio del municipio, per rendere generalmente fruibile la consultazione 
b) l'attività di formazione con sensibilizzazione dei Servizi comunali e in particolare di quelli più 
interessati dalle pubblicazioni,nonché attivazione di nuove modalità operative interne e di 
semplificazione, anche per gli enti esterni con cui il comune interagisce. 

E' necessario precisare che, parlando di trasparenza, spesso si utilizza il termine 
"pubblicazione" per individuare anche fattispecie di mera affissione, alle quali la legge ricollega 
effetti diversi. 

 
Per comprendere il ruolo del sito istituzionale e del suo Albo Pretorio informatizzato 

occorre partire dalla distinzione tra pubblicazione e pubblicità: 
pubblicazione = specifica forma di comunicazione legale tipicizzata dalla legge e a cui la legge 
riconduce effetti giuridici, primo fra tutti l'efficacia; 
pubblicità = comunicazione potenzialmente destinata a una generalità indistinta di soggetti che 
può avvenire attraverso forme diverse quali l'inserzione o la diffusione. 

 
Quando parliamo di dati inseriti all'Albo Pretorio siamo nel campo della pubblicazione; 

quando parliamo di dati che devono comparire sul sito ci riferiamo all'inserzione. 
 

La pubblicazione all'Albo è garantita attraverso gestione automatizzata dei dati con programma 
che ne cura il flusso automatico. 

  



 
 

C) INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELL'INTEGRITÀ 

 
 

Le iniziative per concretizzare l'adeguato livello di trasparenza, di legalità e lo sviluppo della 
cultura dell'integrità sono: 

 
1) ascolto e relazioni con gli stakeholders: 
ossia i portatori di interesse, quali ad esempio i cittadini in via generale, le categoria professionali, i 
sindacati,i commercianti,le associazioni etc. 

A corollario del principio dell'usabilità delle informazioni è di particolare rilievo la raccolta 
dei feedback dai cittadini e dagli stakeholders sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati 
pubblicati al fine di scelte più consapevoli e mirate nella pianificazione dei servizi degli obiettivi e 
della loro comunicazione e nell'aggiornamento del Programma triennale. 

 
Nella prospettiva di migliorare le misure adottate il Comune di Pino Torinese ha istituito un 

servizio di gestione dei reclami/suggerimenti cui il cittadino può accedere dalla home page del sito 
istituzionale, attraverso apposita finestra di dialogo. 

 
Indicatore del livello di utilità e di utilizzo dei dati inseriti è dato dal report sugli accessi alle 

singole pagine, elaborato e trasmesso in automatico dal gestore esterno del sito. 
 

In prospettiva si potrebbe valutare l'attivazione di ulteriori canali oltre quello telematico, 
che potrebbero includere soggetti che per motivi diversi non utilizzino la rete internet: tale 
metodologia è già stata applicata nella ricognizione sulla qualità della vita pinese: su tale strada è 
intenzione dell'amministrazione proseguire. 

 
E' stato altresì elaborato e pubblicato in forma permanente sul sito un glossario relativo a 

tutte le principali accezioni tecniche utilizzate nella Pubblica Amministrazione o termini specifici 
che più frequentemente compaiono nelle sue informazioni o documenti. 

 
 

2) la promozione e diffusione dei contenuti del programma e dei dati lì inseriti, anche attraverso 
social network e mailing list, circolare informativa e apposita sezione sul sito denominata 
"Amministrazione trasparente", chiaramente visibile sulla home page del sito istituzionale; 

 
In tale contesto è già stata avviata da qualche anno una forma di comunicazione 

dell'attività svolta attraverso la circolare informativa "Pino Notizie" che, priva di finalità 
propagandistica, fornisce l'informazione sui contenuti dei provvedimenti amministrativi adottati 
dal Comune, nelle more di una diffusione più capillare della fruizione di internet tra i cittadini 
pinesi. 

 
Quanto sopra anche come presupposto per la misurazione dell'azione amministrativa 

nell'ambito del controllo sulla gestione, nonché dell'attuazione della performance organizzativa, 
introdotta con L. 150/2009. 

  



 
3) la giornata della trasparenza: è stata allestita, nell'area mercatale (significando  idealmente il 
legame tra Amministrazione e cittadinanza nelle attività di tutti i giorni e non solo in occasione 
degli appuntamenti istituzionali) un'area con posizionamento di cartellonistica ad illustrare 
l'organizzazione, l'attività, le normative, gli atti di autoregolamentazione dell'ente in un percorso 
logico che, partendo dalla descrizione degli organi e delle competenze, approda al risultato. 
Dopo l'eventuale fase sperimentale sarà possibile organizzare anche più giornate nell'arco del 
medesimo anno. 

Tali appuntamenti non possono assumere la connotazione di occasione autocelebrativa e 
non possono integrare fattispecie di rappresentanza. 

I 
I 
I. 

D) IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piano della Performance ha il compito di individuare gli obiettivi strategici, di dettaglio e i 
risultati attesi dall'attività amministrativa nell'ambito di una visione dinamica dei monitoraggi e 
dei controlli,finalizzati a fornire elementi utili anche per la valutazione della performance 
organizzativa dell'Ente. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende comparabili i 
risultati raggiunti,avviando  un processo virtuoso  di confronto  e crescita.  

 
 

Anche in coerenza con le nuove disposizioni in materia di controlli interni, si 
approfondiranno le interdipendenze tra il Piano della Performance e il  Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il Piano esecutivo di gestione e il Piano 
dettagliato degli obiettivi.

 
E) LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Attualmente  nell'ente  sono  attive: 

- la principale casella di pec istituzionale, quella dell'Ufficio Protocollo - Servizio Amministrativo, 
deputata alla ricezione e protocollazione di tutta la corrispondenza in arrivo; 

 
- sei caselle di Pec istituzionale per i restanti sei Servizi comunali; 

 

- casella Pec per il Suap (Sportello unico attività produttive). 
 
 

E' a regime la possibilità di presentazione e l'evasione delle richieste di accesso, ai sensi della L. 
241/90, mediante il presente strumento informatico. 

  



SEZIONE 3 
I DATI 

 
 

2.1 LA CONGIUNZIONE FRA DATO E INFORMAZIONE 
 
 

Il "dato" è la rappresentazione, in forma numerica o descrittiva, di un fenomeno concreto. 
li dato può essere in formato analogico o digitale. 

 
L'accessibilità totale rappresenta il passaggio dalla logica di gestione del dato, utile 

all'organizzazione  interna e comunicato all'esterno solo per obbligo di legge, a un vero e proprio 
sistema organizzato del flusso dei dati, che diventano informazioni fruibili dal cittadino. 

 
2.2 ACCESSIBILITA' DEI DATI E RISERVATEZZA 

Focalizzando l'attenzione sulla distinzione tra il dato, informazione - inteso come contenuto - 
e il documento - inteso come contenitore - si fornisce altresì un elemento di soluzione nella scelta 
applicativa della normativa in materia di trasparenza rispetto a quella sulla tutela della 
riservatezza: in tale ottica non sono accessibili solamente i dati non pertinenti/non indispensabili , 
impregiudicati l'accesso agli altri contenuti dell'informazione/documento, e la tutela dei dati 
sensibili e giudiziari. 

 
 

2.3 USABILITA' DEI DATI 
L'obiettivo della trasparenza si può raggiungere solo se la pubblicità degli atti e dei documenti 

consente la loro "usabilità", ovvero l'idoneità a poter essere utilizzati. 

A tal fine i dati devono possedere le seguenti caratteristiche: 

Completi ed accurati 
I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da 
documenti,devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni che siano tali da 
snaturarne il significato. Nell'ambito dell'attività di attuazione del presente programma i 
Responsabili dei Servizi di volta ·in volta interessati devono curare la qualità dei dati,secondo 
principi di uguaglianza e non discriminazione 
Deve essere inoltre indicata la loro provenienza. 

 
Conformi agli originali 
I dati pubblicati devono essere conformi agli originali posseduti dal Comune di Pino Torinese. La 
conformità è presunta fino a prova contraria. 

 
Non eccessivi 
I soggetti responsabili devono evitare di procedere con la pubblicità di dati in numero eccessivo e 
comunque in modalità tali da disorientare gli interessati. 

 
Comprensibili 
I dati devono essere elaborati in informazioni il cui significato sia chiaro ed accessibile; devono 
essere evitati formati criptici che sminuirebbero l'informazione. 
Circa i dati o le locuzioni tecniche/specialistiche, se necessari, devono essere accompagnati da 
legende esplicative. 

 



Aggregati in modo coerente 
l'aggregazione  delle informazioni in banche dati coerenti e funzionali. 

 
Sistematici 
Deve essere evitata la frammentazione o la dispersione nel sito di dati che fornirebbero un valore 
aggiunto se inseriti unitariamente. 

 
Tempestivi  e aggiornati 
La conoscenza dei dati deve essere garantita con tempistiche tali da non snaturarne la funzione o 
vanificarne la fruizione da parte dell'interessato. a tal fine la data del loro aggiornamento deve 
essere chiaramente riportata 

 
Riutilizzabili 
Le informazioni e i documenti devono essere (compatibilmente all'accertamento tecnico della 
fattibilità) pubblicati in formato aperto corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e raggiungibili 
direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate. Deve esserne altresì 
citata la fonte. 

 
Indicizzabili 
Non si possono disporre filtri o altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". 

 
 
 
 

2.4 DATI ACCESSIBILI - STANDARDS 
 
 
 

La Legge individua i criteri, i modelli e gli standard cui i Responsabili della gestione dei dati devono 
conformarsi relativamente: 

 
- all'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente"; 

 

- alla codifica e rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria . 

 
 

2.5 DATI ACCESSIBILI - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DURATA 
 

Gli obblighi di pubblicazione riguardano i dati/informazioni individuati dalla Legge, cui si 
rinvia, nell'ambito delle seguenti categorie: 

 
- atti di carattere normativo e amministrativo generale; 
- atti concernenti l'organizzazione, le competenze e i requisiti degli organi politici e burocratici; 
- le caratteristiche degli incarichi di collaborazione/consulenza; 
- i costi del personale; 
- l'uso delle risorse pubbliche; 
- dati inerenti la valutazione della performance e l'attribuzione della premialità al personale; 
- la contrattazione collettiva; 
- l'attività procedimentale e provvedimentale, ivi comprese le risultanze dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive; 
- le informazioni inerenti sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;  

 



- i risultati dell'applicazione del sistema dei controlli interni; 
- le informazioni circa i servizi erogati alla collettività; 
- i dati inerenti i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture; 
- il livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'amministrazione. 

 
L'elencazione di cui sopra è suscettibile di integrazione a fronte di implementazioni della 

normativa ovvero di utilità individuate nell'ambito dell'autonomia dell'ente. 
 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per 
un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui 
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque finché gli atti pubblicati producano i loro effetti. 

 
Sono fatti salvi diversi termini e decorrenze previsti dalla normativa in materia di trattamento 

dei dati personali,ovvero i casi previsti per altre fattispecie. 
 
 
 
 

SEZIONE 4 
DIRITTI DI CHIUNQUE 

 
4.1 FRUIZIONE E RIUTILIZZO 

 

La Legge stabilisce le regole tecniche e le specifiche della pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

Oggetto di tale pubblicazione sono: 
 

* i documenti; 
 

* le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e le attività del Comune di Pino Torinese che 
chiunque ha diritto di: 

==> conoscere; 
==> utilizzare gratuitamente; 
==> riutilizzare gratuitamente 

 
Sono fatte salve le disposizioni di legge già vigenti sulle pubblicazioni obbligatorie. 

 
 

4.2 ACCESSO AL SITO 
 

Chiunque ha il diritto di accedere al sito istituzionale del comune di Pino Torinese senza 
autenticazione e identificazione. 

 
 

4.3 ACCESSO  CIVICO 
 
 

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione ancorchè prevista come obbligo dalla Legge. 

 
Tale richiesta non dev'essere motivata ed è gratuita . 
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