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3.1 - mecc. 2019_35 - DG  
Definizione degli obiettivi strategici dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Centrale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
2019-2021 

 

Premesse: 

 

In data 6 novembre 2012 viene introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la Legge 
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”. 

Il disposto normativo (noto come “Legge Severino”) viene emanato in attuazione 
dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 
degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla Corruzione di Strasburgo. 

La legge, recependo le norme sui trattati internazionali e le raccomandazioni per il 
contrasto alla corruzione da parte del Gruppo di lavoro OCSE e del GRECO, introduce la 
prevenzione della corruzione come strumento di lotta al fenomeno, attraverso una serie di misure da 
armonizzare e coordinare nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ed individuando i compiti e le responsabilità dei vari soggetti interni (es. organo di indirizzo 
politico, responsabile per la prevenzione della corruzione, dirigenti, dipendenti, ecc.) ed esterni 
(es. Autorità nazionale anticorruzione, Ministero della funzione pubblica, ecc.) coinvolti in tale 
processo. 

L’originaria formulazione dell’articolo 1 comma 8) della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 stabiliva che “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai 
sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica…omissis”. 

Successivamente, l’articolo 41 del Decreto legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97, ha 
introdotto importanti e rilevanti modifiche alla normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza; l’articolo sopra citato viene così modificato: “L'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione…omissis”. 

L’importanza e la rilevanza della modifica normativa è stata anche evidenziata 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 
“aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016”, nella quale viene ribadito che gli 
organi di indirizzo politico sono tenuti a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza. 
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In ultimo, la normativa UNI ISO 37001:2016 relativa al Sistema di Gestione 
Anticorruzione (Anti-Bribery management system) individua l’organo di governo come il soggetto 
responsabile per l’adozione e l’approvazione della policy anticorruzione di un’organizzazione, sia 
essa pubblica che privata (es. obiettivi strategici in materia di anticorruzione, scoping della policy e 
modalità di attuazione da parte delle Società controllate/partecipate, ecc.). 

Per quanto sopra, anche alla luce del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza di ATC triennio 2019-2021 approvato con la delibera n. 4 del 31 gennaio 2019, 
si ritiene opportuno definire gli obiettivi strategici (di seguito indicati) dell’Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte Centrale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 
triennio 2019-2021, al fine del loro recepimento nei vari documenti di programmazione strategico-
gestionali dell’Ente (es. piano della performance, piano degli obiettivi, ecc.). 

- Obiettivo n. 1 
Definizione e mappatura dei processi trasversali ATC-Società partecipate, anche con riferimento 
agli adempimenti in materia di privacy connessi all’attuazione delle misure e degli adempimenti 
del Regolamento europeo UE 679/2016; 

- Obiettivo n. 2 
Implementazione delle attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure generali e 
specifiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare 
riferimento agli adempimenti di cui al regolamento sugli obblighi di pubblicazione approvato 
con delibera n. 122 del 07/12/2018; 

- Obiettivo n. 3 
Definizione e attuazione delle attività e degli adempimenti connessi al raggiungimento della 
certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016. 

Per quanto sopra, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore interessato circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 

- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 

 

D E L I B E R A 

 

- di definire gli obiettivi strategici dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021, al 
fine del loro recepimento nei vari documenti di programmazione strategico-gestionali 
dell’Ente (es. piano della performance, piano degli obiettivi, ecc.), di seguito individuati: 

- Obiettivo n. 1. 
Definizione e mappatura dei processi trasversali ATC-Società partecipate, anche con 
riferimento agli adempimenti in materia di privacy; 
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- Obiettivo n. 2 
Implementazione delle attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure 
generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con 
particolare riferimento agli adempimenti di cui al regolamento sugli obblighi di 
pubblicazione approvato con delibera n. 122 del 07/12/2018; 

- Obiettivo n. 3 
Definizione e attuazione delle attività e degli adempimenti connessi al raggiungimento 
della certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016; 

- di dare mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di ATC di 
porre in essere gli atti per l’attuazione delle misure e degli atti coerenti con gli obiettivi 
strategici sopra definiti; 

- di relazionare all’organo di indirizzo politico sullo stato di attuazione di tali obiettivi in 
occasione degli aggiornamenti annuali del P.T.P.C.T. ovvero ogni qualvolta lo ritenga 
necessario o su richiesta dell’organo medesimo. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 
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PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 

Centrale per 15 giorni consecutivi dal  27 marzo 2019  al  11 aprile 2019. 
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