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Parte prima: analisi del contesto esterno ed interno. 

Premessa. 

Il terzo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito Piano)  
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, per il triennio 2019/2021, si pone in una 
linea di continuità operativa rispetto al Piano precedente, nell’ottica del work in progress. 

Il 2018 è stato l’anno in cui si sono state poste le basi per la redazione di un Piano, ispirato ai principi 
della completezza e dell’analiticità sotto il profilo del risk management (c.d. gestione del rischio), uno 
dei punti deboli dei precedenti Piani. 

Sul piano operativo, infatti, sono state introdotte importanti strumenti e misure quali: 

- le  linee guida per la gestione delle attività legate al risk management (c.d. gestione del rischio); 

- la mappatura, secondo la nuova metodologia orientata alla scomposizione dei processi secondo la 
logica manageriale INPUT – attività – OUTPUT, di n. 71 processi/procedimenti che riguardano 
sia le aree generali che le aree specifiche1; 

- l’applicazione di una nuova metodologia di valutazione del rischio con la predisposizione di una 
scheda valutativa, abbandonando quella basata dell’allegato 5 del PNA 2013; 

- la predisposizione di un regolamento sugli obblighi di pubblicità e di pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 10 D. Lgs. 33/2013, approvato dal Cda di Atc con deliberazione n. 122 del 7 dicem-
bre 2018; 

- la predisposizione di un regolamento per la disciplina degli aspetti informativi e di gestione delle 
segnalazioni (whistleblowing), approvato dal Cda di Atc con deliberazione n. 116 del 30 novem-
bre 2018; 

-  l’avvio del monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali per i procedimenti amministrativi 
gestiti dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 1 comma 28 della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

L’introduzione di queste (nuove) metodologie operative ha prodotto un cambiamento significativo 
nell’approccio e nell’operatività, da parte degli uffici, alla tematica delle prevenzione della corruzione, 
richiedendo un notevole sforzo sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Pertanto, l’anno 2019 sarà focalizzato, principalmente, al miglioramento e al perfezionamento di que-
ste metodologie operative anche da un punto di vista della formazione e dell’informazione, nonché di 
monitoraggio e di verifica sull’attuazione delle misure specifiche e generali di prevenzione della cor-
ruzione. 

Inoltre si affinerà e si integrerà ulteriormente la mappatura dei processi aziendali e dei procedimenti 
amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Per ogni processo afferente un’unità organizzativa è stato predisposto un file suddiviso in una parte descrittiva (testalino, 

organigramma, dati generali, descrizione del processo e dei suoi principali elementi) e in una rappresentazione grafica 
con diagramma di flusso. 
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1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (di seguito ATC o Agenzia) è un ente pub-
blico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, con competenza territoriale estesa 
all’ambito del Piemonte centrale, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, 
contabile che amministra e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuitegli 
ai sensi della L.R. Piemonte 3/2010 e s.m.i..  

Con deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016 n. 3-4022, la Regione Piemonte ha inserito 
l’Agenzia nel perimetro del bilancio consolidato regionale ai sensi dell’articolo 11-ter del Decreto Le-
gislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

L’Agenzia, nell’ambito della sua mission aziendale (“…. concorre al soddisfacimento del fabbisogno 
abitativo proprio dell’ambito territoriale di competenza, in particolare dei cittadini che si trovano in 
condizione di debolezza sociale”), può svolgere  le seguenti attività: 

a. attivare interventi di edilizia sociale e realizzare infrastrutture, anche con il concorso o il contribu-
to pubblico, mediante il recupero del patrimonio di edilizia sociale, nonché mediante la sua acqui-
sizione e, in ultima istanza, costruzione; 

b. svolgere, per conto di enti pubblici e di altri soggetti, attività connesse alla progettazione,  direzio-
ne ed esecuzione di opere pubbliche e private; 

c. espletare, su delega, ulteriori funzioni tra quelle trasferite o delegate dalla Regione, ovvero dagli 
enti locali, ivi comprese attività di ricerca, studio e sperimentazione; 

d. promuovere e realizzare programmi ed interventi di rilevanza urbanistica, nonché di riqualifica-
zione urbana, a norma della vigente legislazione; 

e. provvedere alla amministrazione, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio immobiliare 
proprio e, nei casi di delega, anche di patrimoni pubblici e privati di terzi; 

f. locare, alienare gli immobili ovvero assegnarli in locazione con patto di futura vendita o con tra-
sferimento immediato della proprietà; 

g. accettare elargizioni, donazioni, eredità e lasciti di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi; 

h. contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di lo-
cazione o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale; 

i. compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i fini istituzionali; 

l. promuovere e sostenere iniziative di integrazione sociale dei propri utenti; 

m. promuovere o partecipare, anche in forme non maggioritarie, a società, imprese o consorzi che ab-
biano scopi compatibili con i fini istituzionali; 

n. attuare interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché programmi di social housing an-
che in società con privati;  

o. svolgere, per conto della Regione, attività di vigilanza sui comuni, in materia di contabilizzazione 
delle spese inerenti l’attuazione di programmi finanziati con fondi depositati presso la Sezione 
Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti, nonché di rendicontazione dei canoni di alloggi di edili-
zia sociale gestiti direttamente dai comuni; 

p. compiere tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalle legge per il raggiungimento dei propri 
fini. 

L’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale dell’ausilio di due società in house, to-
talmente di ATC: 
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- Casa Servizi Atc s.r.l.: società di servizi che svolge un vasto insieme di servizi inerenti all’abitare 
(es. gestione sistemi informatici, call center 24h, custodia e gestione dell'archivio cartaceo, corren-
te e storico, gestione delle pratiche amministrative inerenti alle amministrazioni condominiali, 
servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, attività di ingegneria civile, ecc.); 

- Exe.Gesi S.p.A.: gestione di servizi tecnici del patrimonio immobiliare pubblico (gestione calore, 
impianti tecnologici, impianti di sollevamento, manutenzione ordinaria alloggi, ecc.).  

Sul fronte societario, nell’anno 2018 sono da registrare due importanti operazioni : 

- con deliberazione n. 93 del 27 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Atc ha appro-
vato le linee di indirizzo per la fusione tra Casa ATC Servizi S.r.l. e Casa Piemonte Nord S.r.l., in 
attuazione del processo di riorganizzazione delle ATC piemontesi di cui alla L.R. Piemonte 
n.11/2014 (articolo 8 comma 2); 

-  la dismissione, tramite la Società controllata Exe.Gesi, della partecipazione societaria della società 
Ex.El s.r.l., in attuazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175, approvata con deliberazione n. 88 del 28 settembre 2017. 
La procedura di cessione dalla partecipazione è stata conclusa in data 20 dicembre 2018. 

Gruppo ATC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma aziendale di ATC. 
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2. I ruoli all’interno della struttura organizzativa: obiettivi, funzioni e responsabilità nel processo 
di elaborazione del PTPCT. 

Con deliberazione  n. 30 del 19 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di Atc ha nominato il 
nuovo Responsabile anticorruzione (di seguito Responsabile), l’Ing. Piero Cornaglia. 

Con il medesimo atto, è stata ridefinita la composizione del Gruppo di Lavoro, istituito con Ordine di 
Servizio n. DG/6068 del 19 febbraio 2016, a supporto del Responsabile: 

-  il dott. Francesco Sorbara, coordinatore del gruppo; 

- la dott.ssa Chiara Verdolin; 

- il geom. Luciano Figliomeni. 

E’ facoltà, comunque, del Responsabile integrare la composizione del gruppo di lavoro con altre figure 
professionali in relazione ad emergenti necessità. 

I soggetti interni coinvolti nell’elaborazione del Piano e le relative mansioni/responsabilità sono le se-
guenti: 

• Consiglio di Amministrazione. 

E’ l’organo di indirizzo politico. A questo compete: 

- l’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

-  l’adozione e l’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della traspa-
renza, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 
31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione; 

- la decisione riguardanti le modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri ido-
nei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; 

-  la definizione degli obiettivi strategici e della policy aziendale in materia di anticorruzione e di 
trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza2; 

Inoltre, l’organo di indirizzo riceve la relazione annuale del Responsabile, può chiamare quest’ultimo a 
riferire sull’attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti 
l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

• Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il Responsabile rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell’ambito della normativa 
sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile: 

-  provvede alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre 
all’organo di indirizzo politico  la modifica dello stesso quando sono accertate significative viola-
zioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione; 

-  segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli 
uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

                                                 
2
 Tale concetto è stato rafforzato nel PNA 2016 (§ 5.2), ove l’ANAC ha evidenziato le modifiche normative apportate dal 
D.lgs. 97/2016 secondo cui gli organi di indirizzo politico sono tenuti ad individuare gli obiettivi strategici in materia. 
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-  definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i di-
pendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

-  fornisce, su richiesta dell'Organismo indipendente di valutazione, le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento del controllo; 

-  trasmette, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'organismo indipendente di valutazione e all'orga-
no di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubbli-
ca nel sito web dell'amministrazione; 

-  riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora lo ritenga opportuno; 

-  riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (che controlla l'operato dei responsabili per la tra-
sparenza) sui risultati del controllo svolto all'interno dell’ amministrazione; 

-  provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

-  cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente 
pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto 
sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità 
di cui al presente decreto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al decreto in materia di inconferibili-
tà e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla 
Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

Sul ruolo e sui poteri del Responsabile, con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e 
istruttori nel caso di ricezione di una segnalazione o, comunque, di rilevazione di fenomeni di corru-
zione in senso ampio3, l’ANAC ha emanato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018. 

Nella delibera viene ribadito che il ruolo principale del Responsabile è quello legato alla prevenzione 
della corruzione mediante: 

-  l’adeguata predisposizione di strumenti interni all’amministrazione (PTPCT e relative misure di 
prevenzione, ivi compresa la trasparenza); 

- la verifica sull’effettiva attuazione delle strumenti di ci cui sopra; 

- il controllo e la verifica che le attività svolte all’interno dell’amministrazione siano funzionali con 
tali obiettivi. 

Nei casi ove il Responsabile riceve una segnalazione o, comunque, rileva fenomeni di corruzione in 
senso ampio, questo deve: 

-  svolgere, innanzitutto, una delibazione sul fumus di quanto rappresentato e verificare se nel Piano 
vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato, anche attraverso 
l’acquisizione di atti e documenti e/o l’audizione di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da 
tracciare adeguatamente); 

-  se nel Piano esistono misure di prevenzione adeguate, richiedere per iscritto ai responsabili 
dell’attuazione delle misure informazioni e notizie sull’attuazione delle misure stesse;  

                                                 
3
 Sono esclusi i poteri del Responsabile in materia di accertamento di situazioni di inconferibilità e incompatibilità o nel ca-
so di segnalazioni secondo procedura whistlblowing.  
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-  nel caso il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato o segnalato non è mappato ovvero, seppur 
mappato, manchino le misure o queste non siano ritenute adeguate rispetto alla fattispecie rappre-
sentata, richiedere per iscritto informazioni e notizie agli uffici responsabili su come siano state 
condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno di presunta corruzione riscontrato o 
segnalato. 

Pertanto, non spetta al Responsabile: 

-  l’accertamento di eventuali responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazio-
ne), qualunque natura esse abbiano ma il Responsabile è tenuto a fare riferimento agli organi pre-
posti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno (ad esempio, le segnala-
zioni all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni 
rilevate in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza); 

-  controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né giudizi 
sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti; 

-  il monitoraggio del rispetto degli atti di regolazione adottati dall’ente, a meno che da tali atti non 
siano state tratte misure di prevenzione inserite nel Piano; 

-  il controllo sullo svolgimento dell’ordinaria attività di un ente. 

Nel caso, invece, emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsa-
bilità amministrativa, il Responsabile è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procu-
ra della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 
d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994) ovvero, nel caso rilevino fatti che rappresentano 
notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia 
giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). 

• I Dirigenti. 

I Dirigenti hanno specifici compiti loro attribuiti dalla Legge tra cui quelli di:  

-  concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

-  fornire le informazioni richieste dal Responsabile anticorruzione per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 

-  provvedere 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 
(art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge (art. 43 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);  

-  osservare le norme del Codice di comportamento di cui sono diretti destinatari (art. 13 D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62). 

In relazione alla complessa e articolata struttura organizzativa di Atc e all’eterogeneità delle attività 
svolte dai vari Settori/uffici dell’ente, con Ordine di Servizio del 21 marzo 2018, sono stati individuati 
dei referenti per la trasparenza e per l’anticorruzione, a supporto dei Dirigenti e del Responsabi-
le/Gruppo di Lavoro, che rappresentano dei punti di riferimento sia per le attività di implementazione 
attuazione e aggiornamento delle misure anticorruzione che per le attività di aggiornamento degli ob-
blighi di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013. 
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• Dipendenti. 

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti deve essere assicurato in termini 
di: 

-  partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; 

-  partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;  

-  attuazione delle misure. 

• L’organismo indipendente di valutazione.. 

L’organismo indipendente di valutazione (OIV) riveste un ruolo importante nel sistema di gestione 
della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

I compiti attribuiti all’organismo sono: 

• la verifica della la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l'adeguatezza dei relativi indicatori; 

• il rilascio del parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti; 

• la verifica che il Piano sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga 
conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

• la verifica dei contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predi-
spone e trasmette all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 
Legge n. 190/2012. 

Nell’ambito di tali verifiche, l’OIV ha la possibilità di chiedere al Responsabile informazioni e docu-
menti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti.  

3. Integrazione tra il PTPCT e il Piano della Performance. 

La prevenzione della corruzione, anche mediante l’attuazione della trasparenza, rappresenta uno dei 
punti cardine nell’azione amministrativa di una pubblica amministrazione. 

In questa ottica, il Piano per la prevenzione della corruzione 2019-2021 è stato elaborato secondo i 
principi di completezza ed analicità; l’adozione di un Piano esaustivo e completo, oltre a svolgere la 
funzione di presidio della prevenzione e della riduzione del rischio di corruzione, rappresenta un utile 
strumento d’ausilio anche per le attività di controllo interno e di valutazione della Performance. 

Nel corso dell’anno 2018, la mappatura dei processi aziendali e l’implementazione e l’aggiornamento 
delle sezioni del Portale Amministrazione Trasparente di Atc sono già stati inseriti nel Piano della per-
formance come obiettivi trasversali alla dirigenza. 

Nell’anno 2019, in linea di continuità operativa, le principali misure previste nel presente documento 
verranno inserite nel Piano della performance di Atc come obiettivi aziendali con lo scopo di migliora-
re ed aumentare l’efficacia delle strategie in materia di prevenzione della corruzione. 

4. La metodologia di analisi del rischio. 

Nell’anno 2018, l’Agenzia ha adottato una nuova metodologia per la valutazione dei rischi dei processi 
mappati durante l’anno, sulla base di nuove linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro. 
La nuova scheda di valutazione del rischio riprende le linee guida per la prevenzione della corruzione, 
elaborate dall’Anci Lombardia nel 2016. 
Per i dettagli si rimanda alla sezione “grafici e tabelle”. 
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5. Analisi del contesto esterno. 

L’analisi del contesto esterno si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente esterno 
nel quale l’Agenzia opera e che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.  

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento di aggiornamento Piano Nazionale Anticorru-
zione del 2015, così come anche già delineato nel precedente Piano, l’analisi del contesto ambientale 
esterno in cui opera l’Agenzia riprende i contenuti della relazione del Ministro degli Interni al Parla-
mento sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata  nonché dalla re-
lazione svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia. 

-  Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata. Anno 2016.  

Come evidenziato, nell’anno 2016 sono stati commessi 2.487.389 delitti, con un decremento del -
7,44% rispetto ai 2.687.249 dell’anno 2015. 

Analizzando i dati relativi ai reati predatori più diffusi (furti e rapine) disaggregati per macro-aree ed  
esaminando, nello specifico, la realtà metropolitana di Torino, si rileva quanto segue: 

-  nelle aree di Torino, Milano e Genova è stato commesso il 22,83% dei furti consumati nel Nord; 

-  nella macro-area di Torino, Milano e Genova è stato commesso il 36,51% del totale delle rapine 
che hanno interessato il Nord del Paese. 

Inoltre, non si può non rilevare il dato relativo alle manifestazioni organizzate  dal Movimento NO 
TAV: nel corso dell’anno sono state svolte 23 manifestazioni di rilievo, delle quali 18 si sono eviden-
ziate per intemperanze di dimostranti e situazioni di illegalità.  

Dalla data di inizio dei lavori di cantierizzazione in Val Susa (23 maggio 2011) al 31 dicembre 2016, 
sono stati registrati, in occasione di manifestazioni di protesta, complessivamente 376 feriti tra le Forze 
di Polizia (245 della Polizia di Stato, 110 dell’Arma dei Carabinieri, 20 della Guardia di Finanza ed 1 
del Corpo Forestale dello Stato) e 2 tra i militari delle Forze Armate. Sono state, altresì, arrestate 19 
persone in flagranza ed altre 64 in esecuzione di misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, 
mentre sono stati denunciati in stato di libertà 642 (di cui 15 nel 2016) soggetti. 

-  Relazione svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia. luglio-dicembre 2017.. 

La relazione conferma il Piemonte come un territorio in cui vi è una riproduzione della strutture crimi-
nali calabresi, con la presenza di autonomi locali e rigide compartimentazioni territoriali. 
Il Piemonte rientra tra le aree a maggior concentrazione di ‘ndrangheta che influenza, in tal senso, an-
che il territorio della Val d’Aosta. 
Gli esiti delle ultime attività investigative confermano un forte radicamento nonché la riproduzione 
delle strutture criminali reggine, con la presenza di autonomi locali attivi nella gestione di affari eco-
nomici illeciti – perseguiti “sotto traccia” - senza tuttavia trascurare i redditizi settori del traffico degli 
stupefacenti, dell’usura e delle estorsioni, i cui proventi favoriscono l’infiltrazione dell’economia lega-
le e delle commesse pubbliche. 
Nel semestre in esame numerosi sono stati i pronunciamenti delle competenti Autorità giudiziarie pie-
montesi e le attività di polizia, che hanno colpito soggetti appartenenti a sodalizi di matrice calabrese. 

L’Agenzia, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali (rif. paragrafo 2), si deve confrontare con 
una vasta e differenziata platea di portatori di interessi interni ed esterni (stakeholders); l’obiettivo di 
soddisfare le aspettative e le esigenze stakeholders è uno dei principali obiettivi di Atc. 

In tale ottica, nel 2016 l’Agenzia, in collaborazione con il Dipartimento di Management 
dell’Università di Torino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino,  ha 
redatto  il Bilancio Sociale, quale strumento ispirato a principi di responsabilità e di rendicontazione 
sociale atto a fornire ai soggetti terzi un flusso informativo trasparente ed esaustivo in termini di scelte 
effettuate, azioni intraprese, risorse impiegate e risultati conseguiti. 
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Portatori di interessi interni. 

-  Consiglio di Amministrazione; 

-  revisore legale; 

-  dipendenti; 

-  rappresentanti sindacali; 

-  società in house. 

Portatori di interessi esterni. 

-  Governo, Regione, Comuni, enti territoriali, circoscrizioni, altri enti pubblici; 

-  organismi di vigilanza e controllo (es. Corte dei Conti, Ministero dell’Economia e Finanza); 

-  assegnatari, condomini, ex assegnatari; 

-  imprese esecutrici, fornitori; 

-  creditori, finanziatori; 

-  collaboratori, consulenti, professionisti esterni;  

-  organizzazioni del terzo Settore, assistenti sociali, associazioni di volontariato, ecc.; 

6. Analisi del contesto interno. Mappatura dei processi. 
Nell’anno 2018, sulla base delle metodologia elaborata dal Gruppo di Lavoro, sono stati mappati n. 71 
processi/procedimenti aziendali. 

La mappatura dei processi/procedimenti è stata eseguita dai Settori/Servizi e dagli uffici, in collabora-
zione con il Gruppo di Lavoro anticorruzione-trasparenza, partendo dall’analisi delle procedure di 
Qualità utilizzate ai fini dell’ottenimento della certificazione di qualità UNI ISO 9000. 

Ogni processo/procedimento aziendale è così strutturato: 

-  testalino con indicazione delle informazioni generali del processo (es. Dirigente, referente, data di 
validazione, ecc.); 

-  organigramma aziendale, con indicazione del personale coinvolto nel processo; 

-  descrizione delle attività che costituiscono un processo; 

-  scheda di valutazione del rischio sulla base delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di 
corruzione. 

Per i dettagli dell’attività, si rimanda alla sezione “Grafici e tabelle”. 

7. Valutazione e trattamento del rischio: assessment delle misure di carattere specifico. 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identi-
ficato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le 
possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio). 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

-  identificazione degli eventi rischiosi; 

-  analisi del rischio; 

-  ponderazione del rischio. 
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Identificazione degli eventi rischiosi. 
Nell’anno 2018, come risulta dal paragrafo 4, è stata introdotta una nuova scheda di valutazione del li-
vello di rischio dei processi/procedimenti aziendali. 
Per supportare i Dirigenti/referenti nella valutazione del rischio, è stato predisposto e trasmesso un do-
cumento contenente i principi generali che caratterizzano questa sub-fase nonché un elenco (non esau-
stivo) di possibili eventi rischiosi. 
Dall’analisi delle schede di valutazione del rischio, si rileva che l’attenzione è stata focalizzata princi-
palmente su una giudizio di tipo quantitativo del livello di rischio (stima dell’impatto e della probabili-
tà) piuttosto che all’identificazione degli eventi rischiosi. 
Nel 2019 occorrerà approfondire l’analisi di questa sub-fase ed apportare gli opportuni accorgimenti, 
anche sulla base delle risultanze del monitoraggio e di verifica di attuazione delle misure di prevenzio-
ne del rischio. 

Analisi del rischio. 
Si rimanda al paragrafo 4 e all’allegato 1 “gestione del rischio”. 

Ponderazione del rischio. 
Considerato che l’anno 2018 è stato il primo anno di applicazione della nuova metodologia di valuta-
zione del rischio, anche sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo “identificazione degli eventi 
rischiosi”, per questa sotto-fase si è proceduto secondo le modalità di seguito elencate:  

-  per i processi/procedimenti già mappati nei precedenti Piani, sono state confermate (in molti casi) 
le misure di prevenzione della corruzione già attuate; 

-  per i nuovi processi/procedimenti con livello di rischio "“trascurabile”, il livello di rischio è stato 
ritenuto accettabile e, pertanto, non è stata progettata alcuna misura di prevenzione della corruzio-
ne: 

-  per i nuovi processi/procedimenti con livello di rischio (a partire dal) “medio-basso”, sono state 
progettate misure di prevenzione attuabili nel breve periodo (principalmente verifiche campiona-
rie, emissione di procedure, report specifici annuali) e, rimandando, in particolare per 
l’informatizzazione dei processi, a studi di fattibilità tecnici ed economici da attuare nel corso 
dell’anno con il coinvolgimento di più soggetti (gruppi di lavoro multidisciplinari). 

Trattamento del rischio. 
La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e nella valutazione delle misure che 
debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si de-
cide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

L’ANAC ha classificato le misure di prevenzione in: 

-  obbligatorie: per le quali non ci sono possibilità di scelta da parte dell’amministrazione tranne per 
l’individuazione del termine, ove concesso per legge, per l’implementazione delle stesse; 

-  ulteriori: devono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado 
di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

Partendo da queste premesse, si rimanda: 

-  alla parte seconda del presente documento per le “misure di carattere generale” cioè quelle misure 
che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corru-
zione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione; 

-    alla parte terza del presente documento per le “misure della trasparenza” cioè quelle misure deri-
vanti dagli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

-  all’allegato 1 “gestione del rischio” per le “misure specifiche” cioè per quelle misure che incidono 
sui problemi specifici individuati attraverso l’analisi del rischio. 
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Come già indicato nel Piano precedente e nelle premessa, l’anno 2019 sarà focalizzato al  monitorag-
gio e alla verifica sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione specifiche e generali. 

8. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPCT 2017/2019.  
Come risulta anche dalla relazione annuale del Responsabile sull’attuazione del Piano 2017-2019, 
l’esito del monitoraggio delle misure generali è da considerarsi soddisfacente. 

Nell’anno 2018, in particolare, si è proceduto con: 

-  la predisposizione di un’apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto da ac-
quisire al momento della cessazione dei contratti di lavoro da parte dai dipendenti interessati (c.d. 
pantouflage); 

-  l’acquisizione del casellario giudiziario presso il Tribunale e la Procura della Repubblica per la ve-
rifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti;  

-  la predisposizione, in occasione di eventuali future procedure di reclutamento del personale che 
saranno inserite in un disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e di selezio-
ne pubblica, di un’apposita dichiarazione da acquisire preliminarmente dai soggetti interessati che 
verrà acquisita; 

-  la predisposizione di un regolamento sugli obblighi di pubblicità e di pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 10 D. Lgs. 33/2013, approvato dal Cda di Atc con deliberazione n. 122 del 7 dicem-
bre 2018; 

-  la predisposizione di un regolamento per la disciplina degli aspetti informativi e di gestione delle 
segnalazioni (whistleblowing), approvato dal Cda di Atc con deliberazione n. 116 del 30 novem-
bre 2018. 

Nella parte seconda del presente Piano, si dà conto degli step di avanzamento raggiunti nell’anno 2018 
e della futura programmazione e monitoraggio di ogni misura. 

Per quanto riguarda le misure specifiche, il dato più significativo e rilevante riguarda lo scostamento, 
in termini di efficacia, tra le misure attuate e quelle previste. 

In sede di monitoraggio, è emerso in molti casi come le misure e i relativi indicatori siano stati poco 
utili e, in alcuni casi, non applicabili o poco significativi. 

Con l'aggiornamento del Piano 2019-2021, le misure specifiche sono state profondamente riviste, indi-
viduando i tempi di attuazione ed eventuali fasi intermedie, gli indicatori e le strutture responsabili 
dell'attuazione delle misure. 
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Parte seconda. Le misure di carattere generale. 
Premessa. 
La Parte II del Piano è dedicata alla descrizione delle misure di carattere generale. 

Le misure di carattere generale sono: 

-  codice di comportamento dei dipendenti; 

-  misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione; 

-  autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’uffici: attività ed incarichi extraistituzionali; 

-  attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 

-  inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 

-  formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 

-  rotazione del personale; 

-  tutela del whistleblower; 

-  formazione; 

-  informatizzazione dei processi; 

-  Società in house.   

1. Codice di comportamento dei dipendenti dell’ATC. 

L’Agenzia, con deliberazione C.d.A. n. 60 del 03/06/2014, ha approvato il Codice di comportamento 
dei dipendenti recependo le previsioni del DPR 62/2013 recante “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

E’ stata inoltre predisposta un’apposita modulistica per agevolare gli adempimenti da parte dei 
dipendenti in materia di: 

-  restituzione di regali od altre utilità; 

-  partecipazioni ad associazioni che possono interferire con attività dell’ufficio; 

-  titolarità di partecipazioni azionarie od interessi finanziari che possano determinare posizioni di 
conflitto di interessi, collaborazioni con soggetti privati; 

-  informazione su conflitti di interesse obblighi di astensione o autorizzazione alla prosecuzione.  

Entro il primo semestre dell’anno 2019, il Servizio risorse umane procederà con una verifica sulla 
necessità di implementazione o modifica del medesimo. 

2.  Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. 

Nell’anno 2018, non sono pervenute comunicazioni e/o segnalazioni riguardante situazioni di 
potenziale conflitto d’interesse. 

I modelli di dichiarazione relativi alla sussistenza o meno di cause di astensione e, relativamente ai 
dirigenti alle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, sono allegati al Codice di 
Comportamento di cui al punto precedente. 

Per l’anno 2019, è prevista l’adozione di un disciplinare riguardante la composizione delle 
commissioni di concorso e di selezione pubblica che contiene anche una parte relativa alla disciplina 
sul rispetto degli obblighi di legge in materia di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi di 
componente della commissione. 

E’ prevista una verifica a campione di tali dichiarazioni, in base al numero delle stesse. 



Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Pag.  16/27 
 

16 
 

3. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’uffici: attività ed incarichi extraistituzionali. 
Le autorizzazioni sono rilasciate al momento della presentazione della richiesta, previo il parere 
favorevole da parte del Dirigente competente che ne valuta anche la compatibilità con le mansioni 
svolte. 

4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Nell’anno 2018, il Servizio Risorse Umane ha proceduto alla predisposizione di un’apposita 
dichiarazione di consapevolezza del disposto normativo di cui all’art. 53 comma 16-ter  del D. Lgs n. 
165/2001, da far sottoscrivere ai dipendenti al momento della cessazione del proprio contratto di 
lavoro. 

Nell’anno 2019, anche in seguito all’avvio delle procedure di selezione del personale, verrà inserita nei 
contratti di assunzione del personale 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 ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.  

5.  Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 
Nell’anno 2018, il Servizio Risorse Umane ha provveduto ad acquisire il casellario giudiziario presso 
il Tribunale e la Procura della Repubblica per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e 
incompatibilità dei dirigenti. 

Non sono state riscontrate cause di incompatibilità. 

Nel 2019 si procederà ad acquisire le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità per coloro che 
sono titolari di incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni. 

6. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in ca-
so di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. 

La Legge n. 190/2012 ha introdotto l’ articolo 35 bis nel D.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che 
sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, 
di assumere i seguenti incarichi: 

-  far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego; 

-  essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di 
beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economi-
ci; 

-  far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubbli-
ci o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici. 

Per quanto riguarda: 

-  la composizione delle commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego, in vista dei bandi 
di concorso per il reclutamento del personale dell’anno 2019, il Servizio Risorse Umane ha 
predisposto un’apposita dichiarazione da acquisire preliminarmente dai soggetti interessati che 
verrà acquisita in occasione di eventuali future procedure di reclutamento del personale e saranno 
inserite in un disciplinare sulla composizione delle commissioni di concorso e di selezione 
pubblica; 

-  la composizione delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 
pubblici, è già stato predisposto un apposito modulo di dichiarazione sostitutiva che i componenti 
della Commissione giudicatrice devono sottoscrivere e consegnare all’ufficio appalti e contratti. 

Si conferma, pertanto, quanto indicato nel precedente Piano. 
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7. Rotazione del personale. 
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio 
di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’articolo 1, comma 5, 
lettera b) della Legge n. 190/2012. 

Il  Responsabile deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, “l'effettiva rotazione degli inca-
richi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che sia-
no commessi reati di corruzione”. 

Nel corso di questi anni, la rotazione del personale (dirigenziale e non) è stata attuata in diversi speci-
fici ambiti operativi (es. assegnazione degli incarichi dirigenziali, attribuzione di posizioni organizza-
tive ai funzionari, ecc.) in assenza, però, di una programmazione di tale misura. 

Nel 2019, il Servizio Risorse Umane ed economato, d’intesa con la dirigenza, predisporrà un docu-
mento che, partendo da un’analisi organizzativa delle risorse umane e dalla mappatura dei processi e 
dei procedimenti dell’ente, ha lo scopo di definire i criteri per la programmazione e l’attuazione della 
rotazione (con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio di corruzione) ovvero delle misure 
alternative nei casi impossibilità di attuazione della rotazione. 

8. Tutela del whistleblower. 
L’Agenzia si è dotata, da tempo, di una piattaforma specifica che consente ai dipendenti di effettuare 
segnalazioni relative a fatti illeciti di cui vengano a conoscenza, senza temere di incorrere in forme di 
ritorsione o discriminazione nei propri confronti grazie ad un sistema che ne protegge l’identità nella 
misura massima consentita dall’ordinamento.  

Nell’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato con deliberazione n. 116 del 30 novem-
bre 2018 uno specifico regolamento per la disciplina degli aspetti informativi e di gestione delle segna-
lazioni. 

Nell’anno 2019, nel caso di ricezione di segnalazioni tramite il portale dedicato, si procederà ad effet-
tuare l’istruttoria sulla base della disciplina del regolamento sopra citato e delle indicazioni di cui alla 
delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018. 

9. Formazione del personale. 
Nell’anno 2018,  in considerazione della riduzione per le spese correnti (anche con riguardo alla 
formazione del personale) a seguito dell’applicazione (primo anno) del principi contabili e degli 
schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011, si è proceduto con una formazione specifica interna 
rivolta ai referenti anticorruzione nell’ambito dell’attività di risk management. 

Nell’anno 2019, si procederà con: 

- una formazione generale rivolta a tutto il personale, con modalità e-learning, sul tema del 
whistleblowing e del codice di disciplina, attivata sulla piattaforma formazione pa online;  

- una formazione specifica interna rivolta ai referenti anticorruzione nell’ambito dell’attività di 
risk management. 

10. Informatizzazione dei processi.. 

L’informatizzazione dei processi (o di parte di essi) è una delle misure indicate dall’ANAC per la 
riduzione e mitigazione del rischio di corruzione. 

Nell’ambito della mappatura dei processi aziendali condotta nell’anno 2018 con i Dirigenti e i referenti 
delle varie aree organizzative, è emersa la necessità sia di sviluppo e di realizzazione di nuove 
soluzioni informatiche atte a gestire le attività le informazioni e i dati dei processi/procedimenti di 
propria competenza (spesso gestiti con applicativi locali) che di implementazione e di miglioramento 
degli applicativi informatici già esistenti. 
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Per tali casi, è stata prevista la costituzione di gruppo di lavoro multidisciplinare che coinvolge i settori 
informatici di Atc e società in house (Casa Atc Servizi), con la definizione delle macro-attività e dei 
relativi tempi per la realizzazione di tali attività, compatibilmente con le risorse finanziarie umane e 
tecnologiche a disposizione. 

11. Società in house. 
L’Agenzia, nella sua veste di amministrazione controllante di n. 2 società in house a totale 
partecipazione pubblica, intende avviare nell’anno 2019 una mappatura dei processi trasversali con le 
sue società controllate per una migliore definizione dei ruoli, attività e responsabilità oggetto di 
convenzione. 
Nell’anno 2017, il Consiglio di amministrazione di Atc, con deliberazione n. 104 del 2 novembre 
2017, ha approvato i criteri generali per l’indirizzo e il controllo sulle società partecipate. 
In tale occasione è stato costituito, presso la Direzione Generale di Atc, un gruppo di lavoro 
permanente sul controllo analogo, presieduto dal Direttore Generale e  composto dal Direttore del 
Settore Tecnico, dal Direttore del Settore Amministrazione e Gestione, dal Dirigente del Servizio 
Controllo Flussi Economici e Finanziari, da un Dirigente dell’Avvocatura (oltre alla presenza 
eventuale dei due Direttori Generali delle società) con i compiti di: 

-  proporre linee e atti di indirizzo relativi ai rapporti con le partecipate;  

-  proporre integrazioni e miglioramenti alle convenzioni e ai contratti;  

-  verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di 
scostamento;  

-  verificare l’andamento generale degli equilibri economici e finanziari delle società;  

-  richiedere relazioni e chiarimenti alle società in relazione all’andamento degli affidamenti e della 
gestione;  

-  verificare il corretto espletamento degli adempimenti di spettanza dell’Agenzia in materia di società 
pubbliche;  

-  verificare il corretto andamento dei flussi informativi;  

-  segnalare agli organi di governo criticità e proposte.]  

12. Nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) .. 

Con Determinazione dirigenziale n. 733/2013 del 09/12/2013, l’avv. Maria Franca Imeneo è stata no-
minata Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) dell’ATC del Piemonte Centra-
le. 
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Parte terza. Le misure della trasparenza. 
Premessa.  
La sezione trasparenza si pone in un’ottica di continuità rispetto al precedente Piano. 

L’Agenzia ha acquisito in riuso, da circa due anni, una nuova piattaforma informatica (PAT) per il 
triennio 2017-2019 per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di cui al Decreto Legislati-
vo n. 33/2013 e s.m.i.. 

La nuova piattaforma informatica risulta “meno rigida” e più performante rispetto al precedente appli-
cativo informatico la cui applicazione, nell’ottica di una progressiva armonizzazione dei siti web del 
gruppo Atc, è stata estesa anche alle società in house di Atc. 

1. Obiettivi strategici.  

Vedi paragrafo 3 della Parte Prima (analisi contesto esterno ed interno). 

2. Definizione e gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili. 

Nell’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione di Atc ha approvato, con deliberazione n. 122 del 7 
dicembre 2018, specifico regolamento in cui sono individuate le strutture organizzative responsabili 
degli obblighi di pubblicazione, i tempi di pubblicazione. 

Nel corso dell’anno 2019, si procederà a verificare l’attuazione di tale misura, apportando le relative 
modifiche e gli aggiornamenti necessari. 

3.  Accesso civico, accesso semplice, accesso agli atti. 

Si rimanda al contenuto sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente 
“Accesso civico” ed al registro degli accessi. 

4.  Mappatura dei procedimenti amministrativi. 

Si rimanda ai procedimenti amministrativi, ad istanza o meno di parte, che sono oggetto di specifici 
obblighi di trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione 
Amministrazione Trasparente, Attività e procedimenti - “Tipologie di procedimenti”. 

Nel corso dell’anno 2019, si procederà a verificare lo stato di aggiornamento della sezione in oggetto e 
ad apportare le necessarie modifiche, ove necessarie. 

5. Monitoraggio tempi procedimentali. 

Nell’anno 2018, è stato avviato il primo monitoraggio dei tempi procedimentali così come previsto 
dall’articolo 1 comma 28 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 stabilisce che “Le amministrazioni 
provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web 
istituzionale di ciascuna amministrazione”, con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui al 
punto precedente. 

Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella tabella seguente. 

Nell'anno 2019 verranno effettuati degli audit specifici con i Dirigenti e i responsabili del 
procedimento per i procedimenti ove sono stati riscontrate anomalie sul rispetto dei tempi 
procedimentali al fine di individuare le criticità e progettare soluzioni che integreranno le misure 
specifiche da adottare nel corso del 2019 o negli anni successivi. 
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Tabella: monitoraggio tempi procedimentali. 

Nome del procedimento Termine di 
conclusione 

Periodo osser-
vazione Tempi medi N.ro 

istanze 

N.ro procedi-
menti conclusi 
entro il termine 

N.ro procedimen-
ti conclusi oltre il 
termine 

N.ro proce-
dimenti non 
conclusi 

Motivazione mancato rispetto tempi proce-
dimentali 

Accesso civico generalizzato 
(D. Lgs. 97/2016) 

30 giorni 
01/01/2018-
17/12/2018 

15 giorni 28 18 2 8 

 

Accesso agli atti (L. n. 
241/90) 

30 giorni 
01/01/2018-
17/12/2018 

20 giorni 63 29 7 27  

Assunzione mediante ricorso 
al Centro per l'Impiego 

120 giorni 
01/01/2018 
31/12/2018 

-  3 3 - - 
 

Autorizzazione agli utenti ad 
effettuare opere edilizie 

30 giorni 
01/01/2018 
18/12/2018 

15 giorni 252 236 10 8 
Richieste di pareri integrativi non pervenuti, 
assenza prolungata del personale impiegato a 
tale mansione. 

Autorizzazione ospitalità 
temporanea 

120 giorni 
01/01/2018-
31/10/2018 

53 giorni 685 574 66 45 
Si tratta di 'istanze incomplete/ sospese per le 
quali l'assegnatario viene convocato/invitato a 
presentare controdeduzioni o integrazioni 

Autorizzazione/diniego inca-
richi extra ufficio di dipen-
denti 

30 giorni 
01/01/2018 
31/12/2018 

-  8 8 - - 
 

Cambi finalizzati alla vendita 180 giorni 
01/01/2018 - 
10/12/2018 

82 giorni 3 2 - 
1 (ancora nei 
termini ) 

- 

Cambio alloggio consensuale 90 giorni 
01/01/2018 - 
10/12/2018 

81 giorni 27 13 8 
6 (ancora nei 
termini ) 

Occorre rilevare che incide negativamente sul 
mancato rispetto dei termini, la presenza di una 
situazione morosità che è un fattore esterno alla 
gestione Atc. 

Cambio in deroga al bando 90 giorni 
01/04/2018-
31/10/2018 

68 giorni 
40 (veri-
fica cam-
pionaria) 

34 6 - 

Casi particolari la cui complessità e soprattutto 
la reiterazione nelle richieste da parte degli in-
teressati. 
I tempi di convocazione e riunione della Com-
missione utenza. 
Ufficio composto da una sola impiegata.  
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Nome del procedimento Termine di 
conclusione 

Periodo osser-
vazione Tempi medi N.ro 

istanze 

N.ro procedi-
menti conclusi 
entro il termine 

N.ro procedimen-
ti conclusi oltre il 
termine 

N.ro proce-
dimenti non 
conclusi 

Motivazione mancato rispetto tempi proce-
dimentali 

Contratti locazione alloggi di 
edilizia sociale 

30 giorni  (dal-
la delibera co-
munale di as-
segnazione) 

01/02/2018-
31/03/2018 

12 giorni 

93 (su 
194 con-
tratti sti-
pulati) 

90 3 - 

Modificare da "dalla delibera comunale di as-
segnazione" a  "entro 30 giorni dal ricevimento 
dalle delibera comunale di assegnazione". 
Si è provveduto al reperimento dei dati a mezzo 
dell’abbinamento tra archivio protocollo e ar-
chivio ref. 
E' stata fatta una verifica sui tempi solo dove 
c'è stato l'abbinamento tra le informazioni deri-
vanti dal protocollo e i contratti stipulati che 
risultano da applicativo gestione. La criticità 
maggiore riguarda la non perfetta gestione 
dell’oggettario (applicativo informatico proto-
collo). 
Nel futuro con la digitalizzazione si dovrebbe 
essere agevolati nel reperimento di tali dati. 

Gestione Reclami e Segnala-
zioni 

30 giorni 
01/01/2018-
31/12/2018 

- 14 0 0 
14 (1 ancora 
nei termini)  

Mobilità volontaria da altri 
enti pubblici per cessione di 
contratto 

120 giorni 
01/01/2018-
31/12/2018 

- - - - - 
 

Modifica canone per varia-
zione reddito 

90 giorni 
01/01/2018-
31/10/2018 

37 giorni 2.184 2.085 37 62 
Si tratta di istanze incomplete/ sospese per le 
quali l'assegnatario viene convocato/invitato a 
presentare controdeduzioni o integrazioni  

Volture e Subentri 120 giorni 
01/01/2018-
31/10/2018 

38 giorni 381 380 1 - - 
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Pianificazione triennale delle attività. 

Anno 2019. 

-  Completamento e miglioramento della mappatura dei processi aziendali. 

-   Verifica e aggiornamento della mappatura dei rischi (RPCT e Referenti). 

-  Valutazione sull’efficacia delle misure del P.T.P.C. 

-  Reporting per la fase di monitoraggio e trattamento del rischio. 

-  Verifica e monitoraggio sugli adempimenti conseguenti al regolamento sugli obblighi di pub-
blicità e di pubblicazione ai sensi dell’articolo 10 D. Lgs. 33/2013. 

-  Avvio delle attività per il raggiungimento della certificazione ai sensi norma ISO 37001. 

-  Completamento delle mappatura dei processi trasversali Atc-Società controllate. 

-  Formazione del personale. 

Anno 2020. 

-  Completamento del percorso per il raggiungimento della certificazione ai sensi norma ISO 
37001. 

-  Valutazione piani di fattibilità informatizzazione dei processi. 

-  Formazione del personale. 

Anno 2021. 

-  Aggiornamento del sistema di gestione Anticorruzione. 

-  Verifica e monitoraggio attuazione misure 

-  Verifica e monitoraggio andamento piani di fattibilità per l’informatizzazione dei processi. 

-  Formazione del personale. 
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Grafici e tabelle. 
Tabella 1: Numero dei processi per unità organizzativa. 

Direzione-Settore-Servizio critico rilevante medio-
basso trascurabile 

Totale  

(per servizio) 

Avvocatura 2 2 4 

Contabilità, Bilancio e Finanza di gruppo 3 3 

Controllo Flussi Economici e Finanziari 1 8 9 

Risorse Umane Risorse Umane ed economato 7 7 

Sistemi Informativi 1 1 

Amministrazione e gestione 1 5 6 

Amministrazioni immobiliari 1 1 3 5 

Utenza 13 13 

Direzione Generale 2 5 7 

Presidenza 1  1 

Tecnico 1  1 

Manutentivo 1 5 6 1 13 

Trasversale 1  1 

Totale (per livello di rischio) 2 13 53 3 71 

 

Tabella 2: Numero processi per livello di rischio. 

Livello di rischio N. processi 

Trascurabile 3 

Medio-basso 53 

Rilevante 13 

Critico 2 

Totale  71 
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Tabella 3: elenco processi con indicazione del livello di rischio. 

n° Processo Denominazione processo Impatto 
Proba-

bilità 

Risul-

tato 

Livello di 

rischio 

1 PR_SU_UANAGUT_01 Aggiornamento ISTAT 1,13 1,11 1,25 
medio-

basso 

2 PR_SU_UANAGUT_02 Ospitalità temporanea 1,25 2,31 2,89 
medio-

basso 

3 PR_SU_UANAGUT_03 Decadenze dall'assegnazione 1,13 1,31 1,48 
medio-

basso 

4 PR_SU_UANAGUT_04 Controlli su autocertificazioni 1,38 1,34 1,85 
medio-

basso 

5 PR_SU_UANAGUT_05 Censimento (coinvolgimento CAF) 1,38 1,61 2,22 
medio-

basso 

6 PR_SU_UANAGUT_06 Censimento (in economia) 1,38 1,61 2,22 
medio-

basso 

7 PR_SU_UANAGUT_07 Variazioni al censimento 1,25 1,14 1,43 
medio-

basso 

8 PR_SU_UCALL_01 Cambi ordinari alloggi 1,63 1,56 2,54 
medio-

basso 

9 PR_SU_UCALL_02 Cambi consensuali alloggi 1,63 1,31 2,14 
medio-

basso 

10 PR_SU_UCALL_03 Cambi in deroga 2,13 1,70 3,62 
medio-

basso 

11 PR_SU_UCALL_04 Cambi finalizzati alla vendita 1,63 1,31 2,14 
medio-

basso 

12 PR_SU_UC_01 Contratti ad uso abitativo 1,63 1,31 2,14 
medio-

basso 

13 PR_SU_UDISD_01 Disdette 1,63 1,47 2,40 
medio-

basso 

14 PR_SCBF_AV_01 Recupero crediti proprietari 1,38 1,70 2,35 
medio-

basso 

15 PR_SCBF_01 Liquidazione della spesa 1,25 1,67 2,09 
medio-

basso 

16 PR_SCBF_02 Piattaforma crediti commerciali 1,25 1,53 1,91 
medio-

basso 

17 PR_SAVV_01 
Azione legale: recupero crediti proprie-

tari 
1,25 1,22 1,53 

medio-

basso 

18 PR_SAVV_02 
Gestione procedure monitorie: proce-

dura d'ingiunzione 
1,38 1,22 1,68 

medio-

basso 

19 PR_SAVV_03 
Richiesta di nomina giudiziale ammini-

stratore di condominio . 
1,13 1,00 1,13 trascurabile 

20 PR_SAVV_04 Impugnazione verbale assembleare. 1,71 1,00 1,71 trascurabile 

21 PR_SRUE_UP_01 Reclutamento del personale 1,38 1,84 2,54 
medio-

basso 

22 PR_SRUE_UP_02 Progressioni di carriera 1,43 1,72 2,46 
medio-

basso 

23 PR_SRUE_UP_04 

Individuazione candidati all'attribuzio-

ne di incarichi esterni (su mandato del-

la DG) 

1,25 1,50 1,88 
medio-

basso 

24 PR_SRUE_UP_05 Nulla osta incarichi esterni 1,88 1,42 2,67 
medio-

basso 

25 PR_SRUE_UP_06 
Attribuzione incarichi dirigenziali a 

tempo determinato 
1,13 1,34 1,51 

medio-

basso 

26 PR_SRUE_UP_07 
Trattamento economico del personale 

ATC 
1,13 1,17 1,32 

medio-

basso 

27 PR_SRUE_UPF_01 Formazione del personale 1,13 1,17 1,32 
medio-

basso 

28 PR_SM_UPC_01 
Convenzione gestione patrimonio enti 

terzi 
1,38 2,31 3,19 

medio-

basso 

29 PR_SM_UPC_02 
Inserimento patrimonio banca dati pa-

trimonio Ref2Ater 
1,13 2,20 2,49 

medio-

basso 
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n° Processo Denominazione processo Impatto 
Proba-

bilità 

Risul-

tato 

Livello di 

rischio 

30 PR_SM_UPC_03 
Inserimento documenti patrimonio Ac-

tiveInfo 
0,88 1,67 1,47 

medio-

basso 

31 PR_SM_UPC_04 Cosap (liquidazione) 1,13 2,72 3,07 
medio-

basso 

32 PR_SM_UPC_05 Cosap (richiesta autorizzazione) 0,88 1,14 1,00 trascurabile 

33 PR_SM_UPC_06 Autorizzazione opere edilizie 2,13 2,22 4,73 rilevante 

34 PR_SM_UPC_07 Acquisto alloggi con bando pubblico 3,88 3,36 13,04 critico 

35 PR_SM_UPC_08 
Acquisto alloggi diritto di prelazione 

(edilizia convenzionata) 
2,88 3,31 9,53 rilevante 

36 PR_SM_UPC_09 
Acquisto alloggi diritto di prelazione 

(edilizia sovvenzionata) 
2,88 3,81 10,97 rilevante 

37 PR_SM_UPC_10 Millesimi condominiali 1,13 2,89 3,27 
medio-

basso 

38 PR_SM_UPC_11 Idoneità alloggiativa 1,13 2,78 
3,141

4 

medio-

basso 

39 PR_SCF_UIL_01 
Decadenza per abbandono, reddito o 

proprietà 
1,25 1,31 1,64 

medio-

basso 

40 PR_SCF_UIL_03 Eredità giacente 1,50 1,92 2,88 
medio-

basso 

41 PR_SCF_UIL_04 
Occupazioni amministrative senza tito-

lo 
1,63 2,03 3,31 

medio-

basso 

42 PR_SCF_UIL_05 Occupazioni abusive con effrazioni 1,50 1,31 1,97 
medio-

basso 

43 PR_SCF_UIL_06 Esposti da parte degli utenti 1,38 1,95 2,69 
medio-

basso 

44 PR_SCF_UIL_07 Esecuzione sfratti 1,63 2,36 3,85 
medio-

basso 

45 PR_SCF_UM_01 Solleciti e diffide 1,88 2,59 4,87 
medio-

basso 

46 PR_SCF_UM_02 
Azioni di recupero del credito (sfratto 

per morosità) 
1,29 2,70 3,48 

medio-

basso 

47 PR_SCF_UM_03 Decadenze per morosità 1,57 3,25 5,10 rilevante 

48 PR_DG_UPA_01 
Protocollazione posta in arrivo e par-

tenza (entrata/uscita) 
1,50 2,00 3,00 

medio-

basso 

49 PR_DG_UPA_02 
Gestione patrimonio documentale car-

taceo di Atc. 
1,25 1,75 2,19 

medio-

basso 

50 PR_DG_UAP_01 

Appalto lavori, servizi forniture con ag-

giudicazione mediante il criterio dell'of-

ferta economicamente più vantaggiosa 

3,13 2,17 6,79 rilevante 

51 PR_DG_UAP_02 

Appalto lavori, servizi forniture con ag-

giudicazione mediante il criterio del 

prezzo più basso) 

3,13 2,17 6,79 rilevante 

52 PR_DG_UAP_03 

Revoca/annullamento aggiudicazione 

definitiva appalto lavo-

ri/servizi/forniture. 

2,75 1,50 4,13 
medio-

basso 

53 PR_DG_UAP_04 Aste immobiliari 1,50 1,30 1,95 
medio-

basso 

54 PR_SAG_UVOLSUB_01 Volture 1,13 1,31 1,48 
medio-

basso 

55 PR_SAG_UVOLSUB_02 Subentri 1,13 1,31 1,48 
medio-

basso 

56 PR_SAG_UFSOC_01 Fondo sociale 1,13 1,56 1,76 
medio-

basso 

57 PR_DG_01 Emissione atti deliberativi 1,38 1,67 2,30 
medio-

basso 

58 PR_SSI_USIA_01 Addebiti massivi 1,75 1,34 2,35 
medio-

basso 
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n° Processo Denominazione processo Impatto 
Proba-

bilità 

Risul-

tato 

Livello di 

rischio 

59 PR_SM_UAR_01 
Rilascio e riassegnazione unità immobi-

liari (alloggi di risulta). 
3,88 2,86 11,10 rilevante 

60 PR_SM_UAR_02 Autorecupero alloggi 2,13 2,11 4,49 rilevante 

61 PR_P_UA_01 Gestione amianto 3,88 2,34 9,08 rilevante 

62 PR_SAI_UAC_01 

Assemblea condominiale: pre-

convocazione e convocazione assem-

blea (gestione ordinaria) 

2,84 1,63 4,63 
medio-

basso 

63 PR_SAI_UAC_02 
Assemblea condominiale: gestione 

straordinaria. 
3,13 3,03 9,48 critico 

64 PR_SAI_USR_01 Gestione fatture spese ripetibili. 1,38 1,97 2,72 
medio-

basso 

65 PR_SAI_USR_02 
Definizione acconti in bolletta spese 

ripetibili. 
1,25 2,28 2,85 

medio-

basso 

66 PR_ST_UPP_01 Programmazione opere pubbliche 2,75 2,72 7,48 rilevante 

67 PR_SAG_UV_01 
Alienazione alloggi di edilizia sociale (L. 

560/93) 
1,88 1,42 2,67 

medio-

basso 

68 PR_SAG_UCP_01 Contratti ad uso commerciale 2,13 2,03 4,32 rilevante 

69 PR_SAG_UCP_02 Contratti di edilizia agevolata 1,13 1,81 2,05 
medio-

basso 

70 PR_TRASV_01 

Affidamento lavori,  servizio o  fornitu-

ra di importo stimato inferiore a 40.000 

euro  

2,25 3,11 7,00 rilevante 

71 PR_SAI_AE_01 Amministrazioni condominiali esterne 2,13 3,34 7,11 rilevante 
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Grafico 1: Ripartizione processi per livello di rischio. 

 

 

Grafico 2: Numero processi per livelli di rischio. 

 

 


