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Approvazione piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2017/19 

 

 

Premesse: 

 

L’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione del fenomeno della Corruzione e per la 
Trasparenza, oltre che un adempimento normativo disposto dalla L. 190/2012, costituisce un 
importante momento per effettuare un’attività di ricognizione in materia sulla situazione 
complessiva dell’Ente, nonché per disporre di uno strumento con cui l’Ente manifesta gli intenti 
programmatici sul tema. 

Sotto tale profilo risulta essere atto che impegna tutti i soggetti coinvolti nella sua predisposizione 
ed approvazione, ad adoperarsi per darvi attuazione nel modo migliore, ciascuno secondo i rispettivi 
ruoli e competenze: Consiglio di Amministrazione, Dirigenti, Funzionari e Referenti, Dipendenti 
Organismo Indipendente di Valutazione. 

Infatti, le azioni migliorative e di mitigazione del rischio previste comportano, o possono 
comportare, la necessità di adeguamenti organizzativi dell’Ente, ovvero impegni di spesa per 
l’acquisizione di beni o servizi strumentali. 

A partire dal presente anno, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 sul testo del 
D.Lgs. 33/2013, il documento assomma in sé anche la sezione dedicata ai profili della Trasparenza 
alla luce del fatto che nell’evoluzione della normativa e di quella interpretativo-orientativa 
dell’ANAC, la trasparenza costituisce una componente intrinseca essenziale e non un solo aspetto 
collaterale del sistema di prevenzione della corruzione. 

Considerato che il documento è rappresentativo di un quadro che dovrebbe essere in evoluzione 
progressiva, oltre agli aggiornamenti alle scadenze di Legge, si ritiene opportuno autorizzare, sin 
d’ora - senza apposita deliberazione ma salva comunicazione preventiva al Consiglio di 
Amministrazione - l’inserimento nel documento mentre è ancora in corso di validità, di modifiche o 
integrazioni atte a renderlo via via più aderente al modificarsi della situazione di fatto. 
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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 approvare l’allegato Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza anni 
2017-2019. 

- autorizzare, sin d’ora - senza apposita deliberazione ma salva comunicazione preventiva al 
Consiglio di Amministrazione - l’inserimento nel documento mentre è ancora in corso di 
validità, di modifiche o integrazioni atte a renderlo via via più aderente al modificarsi della 
situazione di fatto. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

Ai sensi dell’art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo 
favorevole. 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 
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Allegato alla deliberazione n. 48/1226 mecc. 2017_68 dell’8 maggio 2017 

 

 

 

 

 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 

 

PIANO TRENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/1226 mecc. 2017_68 
dell’8 maggio 2017. 

 

Natura e funzioni dell’Agenzia 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (d’ora in poi, per brevità, anche solo, ATC 
o Agenzia) è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, con competenza 
territoriale estesa all’ambito del Piemonte centrale, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, 
amministrativa, contabile che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni 
attribuitegli ai sensi della L.R. Piemonte 3/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’autonomia dell’Ente trova riflesso nello Statuto che declina e precisa in modo puntuale funzioni 
compiti ed organizzazione dell’Ente. 

L’Ente ha sede in Torino e competenza su 22 aggregati (ambiti) di Comuni definiti dalla Regione 
Piemonte (Torino e oltre 100 Comuni dell'intera provincia con una vasta dislocazione geografica). 

Il fine principale perseguito è quello di fornire appartamenti economici da porre a disposizione delle 
categorie di cittadini meno abbienti mediante incremento, ristrutturazione, recupero, 
amministrazione e gestione del patrimonio edilizio a destinazione sociale, proprio e di quello che le 
viene affidato da altri enti pubblici. 

L’Agenzia pertanto concorre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dell’ambito territoriale di 
competenza con particolare attenzione nei confronti dei cittadini in condizione di debolezza sociale. 

ATC provvede, inoltre, ad attuare interventi finalizzati al recupero e alla conservazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi, attraverso processi di 
riqualificazione, grazie a finanziamenti dello Stato, delle Regioni e di altre istituzioni ovvero 
mediante l'impiego di risorse proprie e la partecipazione a consorzi o società miste, per la 
formazione, attuazione e gestione dei programmi edilizi ed urbanistici integrati. 

 

Struttura dell’Ente 
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La struttura organizzativa di questa Agenzia è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 

 

Organigramma al 08.05.2017: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con deliberazione C.d.A. n. 2 in data 16.01.2017 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali ad 
oggi vigenti di seguito indicati: 

 

copia albo pretorio 



 

 

FUNZIONE SIGLA SETTORE/SERVIZIO INCARICO ATTRIBUITO 

Funzioni di 

Servizio 

AVV 

 

 

 

Avvocatura - Coordinatore del 

Servizio Avvocatura 

Avvocatura - Coordinatore nei 

rapporti con le Direzioni/Servizi 

Avv. Giuseppe Bongioanni 

 

Avv. Roberto Lionetti 

Funzione di 

Servizio 

SC Contabilità, Bilancio e Finanza di 

Gruppo 

Dott. Gianluca Periotto (1) 

Funzione di 

Servizio 

SI Sistema Informativo Arch. Marco Buronzo 

Funzione di 

Servizio 

SCF Controllo Flussi Economici e 

Finanziari 

Interim Direttore Generale 

Funzione di 

Servizio  

SRU Risorse Umane ed Economato Interim Direttore Generale 

 

Funzione di 

Settore 

 

 

Funzioni di 

Servizio 

SAG 

 

SAI 

 

 

SU 

Amministrazione e Gestione 

 

 

 

Servizio Amministrazioni 

Immobiliari 

 

Servizio Utenza 

 

 

Interim Direttore Generale  

 

 

 

Arch. Giuseppe Pomero 

 

 

Dott. Salvatore Bruzzese 

 

 

Funzione di 

Settore 

 

 

Funzione di 

Servizio  

 

ST 

 

 

 

SM 

 

Settore Tecnico 

 

 

 

Servizio Manutentivo 

 

 

Arch. Ezio Garelli 

 

 

 

Interim Dirigente ST 

 

(1) Contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs 165/2001 dal 16/11/2015 al 15/11/2018 

attribuito con deliberazione C.d.A. n. 123 del 13/11/2015. 

 

 

ATC, inoltre, è socia unica di 3 società in house (una di imminente chiusura) secondo il 
sociogramma delle Società Partecipate dall’Agenzia sotto delineato che al 08.05.2017 è il seguente: 

 

 

copia albo pretorio 



 

 

Disamina del contesto in cui l’Agenzia opera 

Ai fini che qui interessano, l’analisi del contesto ambientale esterno in senso ampio, in cui opera 
l’Agenzia, deve prendere le mosse dall’ultima relazione del Ministro degli Interni al Parlamento 
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (2015) nonché da 
quella D.I.A. (2016) 

Per quanto concerne in particolare il Piemonte e l’area della Città metropolitana di Torino, il dato 
cui viene data maggiore evidenza è la preminenza dell’organizzazione criminale ’ndrangheta che 
risulta infiltrata nell’ambito piemontese favorita, negli anni, dai rapporti intessuti tra appartenenti 
alle 'ndrine (gruppi di affiliati facenti capo a famiglie capo-gruppo), imprenditori e personaggi 
politici locali, con l'obiettivo di ottenere commesse pubbliche o di ampliare il paniere degli 
investimenti. 

E’ risultato comprovato l’interesse delle organizzazioni mafiose calabresi per il tessuto economico e 
finanziario locale - attraverso il reimpiego in attività imprenditoriali dei rilevanti capitali 
illegalmente accumulati soprattutto nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio - e la 
capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche. 

La diminuzione dei finanziamenti pubblici per nuove costruzioni, riduce numericamente le 
occasioni di potenziali eventi corruttivi su appalti di rilevante entità e il grande numero di 
partecipanti alle gare indette, unitamente all’applicazione della stringente normativa in materia di 
pubblici appalti, può rendere meno agevole la stipula di accordi corruttivi sebbene sia innegabile 
che gli importi gestiti per le finalità costruttive, manutentive e di servizi gestiti dall’Agenzia 
continuino ad essere rilevanti. 

Nell’attività dell’Ente non sono ad oggi emersi elementi che possano dare àdito a preoccupazioni 
legate alla infiltrazione nell’Ente di organizzazioni criminali di tale specie mentre per quanto 
riguarda i contraenti viene per legge richiesta la c.d. certificazione antimafia: occorre tuttavia essere 
consci del fenomeno per mantenere elevata l’attenzione, atteso che l’attività dell’Agenzia si esplica 
anche nei settori ed ambiti evidenziati nelle citate relazioni al Parlamento. 

 

copia albo pretorio 



 

Esistono invece maggiori spazi per fenomeni corruttivi o di opacità gestionale frutto di iniziative di 
singoli non coordinati che necessitano di essere adeguatamente presidiati, specie per quanto 
concerne l’esecuzione dei contratti, a valle degli affidamenti. 

Costituisce elemento a valenza dissuasiva e di favore per l’emersione di condotte corruttive o di 
maladministration il fatto che l’Agenzia, nella propria attività, debba necessariamente e 
quotidianamente confrontarsi con una platea vastissima e differenziata di portatori di interessi 
(stakeholders) - interni ed esterni - sia istituzionali pubblici che persone fisiche ovvero enti di natura 
privatistica, ognuno con peculiari esigenze ed aspettative rispetto alla complessiva attività 
dell’Agenzia. 

Di seguito si individuano quelli di maggiore rilevanza. 

Regione / Comune / Circoscrizioni / Enti nazionali - Rispetto della normativa e/o provvedimenti 
(nazionali e locali), dei rapporti convenzionali e correttezza nell’esecuzione dell’attività specie 
quella che interessa le migliaia di abitanti nelle case sociali che fanno parte della compagine dei 
cittadini amministrati da ciascun ente. 

Utenti / Inquilini - miglioramento dei canali di comunicazione con l’Agenzia; correttezza; celerità 
nella risoluzione problemi; semplificazione amministrativa; qualità del servizio; sicurezza degli 
stabili; manutenzione efficace; accessibilità alle informazioni. 

Imprese esecutrici / Fornitori / Finanziatori: - trasparenza e correttezza; puntualità nei pagamenti; 
affidabilità. 

Società in house: - cooperazione / coordinamento con casa-madre, puntualità nei pagamenti. 

Sindacati Inquilini / Comitati di quartiere: confronto e prontezza di intervento su problematiche di 
carattere generale dell’inquilinato che vengano poste all’attenzione dell’Ente. 

Collaboratori / Consulenti /Professionisti Esterni - professionalità, trasparenza e correttezza degli 
interlocutori interni; puntualità nel pagamento onorario. 

Organizzazioni del Terzo Settore: - partecipazione dell’Ente a politiche volte a favorire soluzioni 
abitative per persone portatrici di peculiari difficoltà, ovvero modalità maggiormente condivise e 
partecipate dell’abitare. 

Lavoratori: - parità di trattamento, crescita professionale; stabilità del lavoro; salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Sindacati lavoratori: - disponibilità; applicazione delle previsioni contrattuali, miglioramento nelle 
condizioni lavorative. 

L’elevato numero e varietà tipologica dei portatori di interesse cui l’Ente deve rispondere comporta, 
anche alla luce della recente disciplina in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi e 
di trasparenza, la possibilità di un controllo penetrante nei vari campi in cui ATC opera. 

Infatti la dialettica tra interessi istituzionali dell’Ente e dei suoi stakeholders e financo quella tra gli 
interessi degli stessi stakeholders dell’Agenzia tra loro, determina la necessità che, nel compimento 
delle proprie attività, l’Ente debba contemperare plurimi interessi di soggetti che intervengono, o 
possono intervenire, naturalmente per verificare e presidiare il retto esercizio dell’azione 
amministrativa. 

Coinvolgimento dei soggetti interni / esterni. 

La predisposizione ed attuazione del piano comporta il coinvolgimento di una pluralità di soggetti 
interni atteso che si tratta di documento al tempo stesso ricognitorio e programmatico che interessa 
l’Ente nel suo complesso. 
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- Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A., organo di indirizzo politico dell’Ente, con 
l’adozione ed approvazione del piano impartisce le linee guida perché l’azione politico-
amministrativa di tutta l’Agenzia sia improntata a criteri volti a minimizzare situazioni di 
maladministration / a rischi corruttivo. 

- Il Responsabile per la prevenzione del fenomeno della corruzione (RPC) con compiti di 
predisposizione ed aggiornamento del piano, di controllo degli adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione dei dati e di attuazione del piano stesso, di relazione sullo stato di 
attuazione del piano, nonché di segnalazione ai competenti organi di eventuali violazioni, 
difformità o mancanze. 

- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - attualmente in fase di rinnovo - concorre 
alle attività di controllo nell’ambito della prevenzione della corruzione con particolare 
riferimento ai profili della trasparenza, di cui deve attestare annualmente, o secondo le diverse 
tempistiche indicate dall’ANAC, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs. 33/2013. Allo stesso organo compete esprimere parere obbligatorio nell’ambito della 
procedura di adozione del Codice di comportamento, come previsto dall’art. 54 del 
D.Lgs. 165/2001 e dalla Delibera ANAC n. 75/2013 recante Linee guida in materia di codici 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 

- Dirigenti che hanno specifici compiti loro attribuiti dalla Legge tra cui: 

- 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); 

- vigilare sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del 
Codice di comportamento dell’Agenzia (art. 15 D.P.R. 62/2013). 
Funzionari (con particolare riferimento a quelli individuati come referenti i materia di 
anticorruzione e trasparenza) hanno compito di confrontarsi con il Dirigente segnalare 
problematiche emergenti in materia sia sotto il profilo applicativo che di controllo dei 
procedimenti proponendo o partecipando all’individuazione di possibili soluzioni 
procedurali od organizzative atte a mitigare il rischio corruttivo o di maladministration. 
Dipendenti  nel compimento delle mansioni possono evidenziare sin dal primo 
manifestarsi situazioni di potenziale rischi corruttivi. 

- Per quanto concerne i soggetti esterni si rende necessario privilegiare il ricorso a quelli 
istituzionali o rappresentativi attesa l’estrema polverizzazione della platea degli assegnatari. 
Nei confronti di questi ultimi oltre alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito 
istituzionale dell’Ente si è provveduto favorire la conoscenza dell’area denominata 
Amministrazione Trasparente nel sito dell’Agenzia, mediante inserimento di specifico 
comunicato in bolletta. 

Le società in house. 

Le società in house costituiscono un interlocutore privilegiato per l’Agenzia che se ne deve avvalere 
come di una propria articolazione per ottenere servizi ad ampio spettro. 
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L’Agenzia ha da tempo iniziato un percorso di razionalizzazione e riorganizzazione delle proprie 
società partecipate in house che sono passate da 5 (Ma.Net srl - in liquidazione ma di imminente 
chiusura, Getica srl, Exe.Gesi. spa, Projet.to srl, G.Im srl),  a 2 (CASE srl, Exegesi spa). 

Si tratta di percorso che è ormai giunto alle fasi conclusive anche se residuano una serie di 
adempimenti e di adeguamenti statutari alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 in 
riferimento al quale risulta peraltro già in previsione l’emanazione di un decreto correttivo a 
testimonianza della continua modifica delle norme. 

Per quanto concerne i profili riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, le Società 
in house rientrano nel campo della disciplina normativa che interessa le Pubbliche amministrazioni 
che le partecipano, salvi possibili adeguamenti legati alla peculiare forma societaria delle medesime. 

L’Anac, con Determinazione n. 8 del 2015, ha emanato a tal fine specifiche linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia rivolte agli enti di diritto privato controllati e partecipati da 
enti pubblici. 

Tale Determinazione ha formato oggetto di uno specifico atto di indirizzo di ATC alle proprie 
partecipate (Deliberazione 88/2015) perché provvedessero ad armonizzare i propri modelli di 
organizzazione e gestione adottati secondo il D.L.vo 231/01 con le disposizioni in materia di 
trasparenza ed anticorruzione. 

Le Società hanno nominato un proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza. 

Atteso che le attività delle Società spesso integrano e/o completano processi dell’Agenzia, si rende 
necessario prevedere un sistema di indirizzi che chiarisca gli ambiti di azione degli Uffici di ATC e 
di quelli delle Società delineandone per i singoli processi i contenuti in termini precisi. 

Quanto sopra al fine di assicurare che il processo nel suo complesso si conformi a criteri di 
trasparenza e immunità da rischi corruttivi. 

Mappatura dei processi. 

Ai fini della predisposizione del Piano, con particolare riferimento alla mappatura dei processi 
dell’Ente dei rischi di maladministration / corruzione sono stati coinvolti i Dirigenti dei Servizi che 
si sono avvalsi funzionari referenti, nominati con apposito ordine di servizio (prot. n. 42909/2016). 

L’analisi ha comportato in primo luogo il censimento da parte dei Dirigenti dei processi in uso 
presso i rispettivi settori / direzioni rispetto alle sotto elencate aree di rischio: 

- Acquisizione e progressione del personale. 
- Incarichi e nomine, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 
- Gestione delle entrate del patrimonio. 
- Programmazione, aggiudicazione ed esecuzione lavori servizi e forniture. 
- Legale. 
- Istruttoria Legale e Morosità. 
- Affidamento di servizi e forniture (economato). 

Quindi si è proceduto all’identificazione, per ciascun processo censito, dei potenziali rischi cui 
l’attività può dare adito. 

I rischi censiti sono stati poi oggetto di pesatura secondo le modalità di graduazione indicate 
dall’allegato n. 5 del Piano Nazionale Anti Corruzione 2013. 

A tale attività ha fatto seguito l’indicazione delle misure, già adottate ovvero quelle da adottare, 
ritenute necessarie per migliorare e meglio contenere la possibilità che il rischio si realizzi. 
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Sono stati altresì indicati i risultati che ciascun Dirigente si attende dalla applicazione delle misure. 

I risultati dell’attività di cui sopra sono riportati nel documento Allegato 1 che viene pubblicato 
anche come documento autonomo sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente. 

In ottica di progressivo miglioramento risulta importante che il sistema di mappatura dei processi, 
con le modalità sopra delineate, venga esteso in maniera progressivamente più analitica alle attività 
dell’ente e divenga parte integrante dell’azione dei Dirigenti, Referenti e personale degli Uffici, così 
da garantire continuità nel compimento di tale attività. 

Collegamento col piano della Performance 

E’ fondamentale, ai fini di impegnare complessivamente la struttura aziendale nel perseguimento i 
modelli virtuosi sotto il profilo della trasparenza ed anti corruzione che nell’assegnazione degli 
obiettivi si tenga conto del perseguimento di misure di mitigazione dei rischi in materia. 

Ciò dovrà essere oggetto di discussione in sede di negoziazione degli obiettivi dirigenziali. 

Formazione 

La formazione costituisce elemento fondamentale ai fini della creazione di una cultura aziendale 
che possa contrastare efficacemente i fenomeni di maladministration / corruzione ed una 
condivisione, a tutti i livelli, dei principi correttezza e trasparenza. 

Sebbene tutti i dipendenti pubblici si trovino potenzialmente esposti a rischi corruttivi, si ritiene che 
la formazione debba essere in via prioritaria rivolta alle figure aziendali che risultano nella loro 
attività maggiormente esposte a frequenti contatti con l’esterno e che, contemporaneamente, 
svolgano nel loro ruolo compiti che possono determinare, direttamente o indirettamente, situazioni 
di potenziale indebito vantaggio a favore di terzi. 

In tal senso si individuano, in via gradata: 

- i Dirigenti, in considerazione del ruolo e funzioni che per legge sono chiamati ad esplicare sia 
verso l’esterno che nella complessiva attività anticorruttiva; 

- i funzionari individuati dai dirigenti come referenti in ambito di trasparenza / anti corruzione; 
- i funzionari in posizioni apicali che operino in stretta correlazione con l’utenza (inquilini / 

condomini), con le imprese appaltatrici e i fornitori ovvero che siedano in commissioni 
formali od informali, giudicatrici o con poteri di valutazione su situazioni individuali; 

- i dipendenti le cui attività, pur senza comportare diretto contatto coll’esterno, abbiano, o 
possano avere, riflessi su posizioni individuali; 

- i dipendenti che svolgano attività circoscritte all’interno dell’ambito aziendale. 

Quanto ai contenuti, la formazione si prevede con livelli di approfondimento differenziati a seconda 
degli interlocutori, avente ad oggetto la disciplina emergente dalla legislazione in materia di 
trasparenza, di accesso, di responsabilità disciplinare rispetto alle previsioni dei codici di 
comportamento, di aggiornamento l’evoluzione normativa in materia di reati, tenendo conto 
dell’evoluzione normativa e regolamentare. 

La modalità di erogazione della formazione preferibile è quella da svolgersi nei confronti di gruppi 
numericamente contenuti di dipendenti, possibilmente omogenei per tipologia mansioni / attività 
svolte e preferibilmente di durata breve per favorire l’attenzione. 

Tale modalità richiede però un impegno per il formatore in termini di ore assai rilevante con riflessi 
sull’attività lavorativa, ove si tratti di formatore interno, ovvero sui costi ipotizzabili in caso di 
formatori esterni. 

Parte della formazione può essere affidata a risorse interne ma occorre comunque prevedere un 
affiancamento da parte di formatori professionali. 

Sotto tale profilo l’Agenzia ha deliberato (delib. C.d.A. n. 9/2017) di aderire al Fondo paritetico 
interprofessionale “Fonservizi”  che consente di accedere a fondi per finanziare i piani formativi 
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annuali che coinvolgano prioritariamente dipendenti a tempo determinato ma siano fruibili anche da 
quelli a tempo indeterminato, per promuovere la formazione professionale e la qualificazione del 
personale alle dipendenze dell'ente. 

Contestualmente il Servizio Risorse Umane ed Economato è stato incaricato della redazione e 
gestione dei piani formativi predisposti dall’Agenzia. 

Codici di comportamento 

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” 
declinandone tuttavia in maniera differenziata i contenuti ove ritenuto necessario ai fini renderli 
maggiormente aderenti alla realtà dell’Ente. 

E’ stata inoltre apprestata ed approvata un’apposita modulistica per agevolare gli adempimenti da 
parte dei dipendenti in materia 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. 

Le previsioni del codice di comportamento hanno notevole rilevanza in quanto integrano in maniera 
considerevole il novero delle fattispecie che acquisiscono rilevanza disciplinare nell’ambito del 
sistema delineato appunto dall’omonimo codice. 

Il presidio delle disposizioni di cui sopra mediante l’attribuzione del potere/dovere sanzionatorio è 
affidato in ragione della gravità dei fatti contestati dai Dirigenti ed all’Ufficio Procedimenti 
disciplinari. 

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers) 

Si tratta di intervento che è in fase di attuazione. Si prevede di acquisire entro l’autunno una 
piattaforma informatica specifica che consenta 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 protegga l’identità nella misura 
massima consentita dall’ordinamento. 

L’Agenzia ha comunque attivato, nelle more, uno specifico indirizzo di posta elettronica, 
denominato “Anticorruzione” che consente di inviare al Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione comunicazioni attinenti a profili che possano interessare la correttezza gestionale o 
possibili zone opache nell’azione amministrativa. 

Tale sistema ha già consentito e consente al RPC di avviare interlocuzioni con gli Uffici oggetto 
delle comunicazioni volte a sollecitare l’adozione di correttivi rispetto ai processi alle 
problematiche segnalate e si ritiene possa costituire un valido strumento ai fini di cui sopra. 

Rotazione 

La rotazione degli incarichi e delle posizioni è una delle misure possibili ai fini del contenimento 
dei rischi in ambito corruttivo in quanto evita il consolidarsi di situazioni potenzialmente oggetto di 
collusioni tra privato e pubblico. 

Recentemente si è attuata una rotazione tra Dirigenti  della Direzione Tecnica e del servizio che si 
occupa delle Gestioni Immobiliari. 

Ciò non di meno si tratta di misura che deve sottostare ad un pluralità di vincoli legati ai principi di 
buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrazione dell’Ente ed alla fungibilità 
delle risorse umane nell’espletamento delle funzioni. 
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L’Agenzia è amministrazione di dimensioni medie, con dipendenti che svolgono attività a contenuto 
professionale specializzato o che richiedono un lungo periodo di esperienza nell’ambito dell’ufficio 
per essere adeguatamente espletate. 

L’attuale fase di riorganizzazione dell’Ente, nel sopra delineato contesto di attività e di tipologia di 
risorse umane, non consente di prevedere tempistiche per una disciplina e sistematica applicazione 
di un sistema di rotazione. 

Si valuterà comunque l’applicabilità della misura rotazione in specifici ambiti operativi. 

Sezione Trasparenza 

A seguito delle modifiche intervenute sul D.Lgs. 33/2013, la materia della trasparenza non 
costituisce più oggetto di un autonomo e distinto piano ma rientra a fare parte integrante 
dell’unitario documento che diviene quindi Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza. 

In corrispondenza con tale previsione, sono stati concentrati in un’unica posizione i ruoli di 
Responsabile per la prevenzione del fenomeno della corruzione e di Responsabile per la 
trasparenza. 

I soggetti che sono coinvolti nell’azione di programmazione ed attuazione del programma per la 
trasparenza sono gli stessi sopra individuati nel paragrafo ai fini della predisposizione ed attuazione 
del complessivo presente piano. 

Nel corso dei precedenti anni si è constatata l’opportunità di favorire la autonomia tempestività e 
responsabilità per quanto concerne il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza. 

Si sono pertanto cercate e vagliate soluzioni organizzative che consentano provvedere, secondo 
criteri di maggiore sussidiarietà, implementazione e pubblicazione dei dati nella sezione dedicata 
del sito istituzionale. 

La vicinanza del dato rende infatti più agevole l’individuazione dei soggetti competenti a reperirlo, 
elaborarlo e curarne la pubblicazione del dato. 

Dopo aver pertanto provveduto alla creazione di una rete di referenti che affiancano i Dirigenti nel 
compimento delle attività in materia di trasparenza (oltre che anti-corruzione) si sono effettuate 
indagini di mercato volte all’acquisizione di una piattaforma informatica che consentisse la 
pubblicazione in forma grafica omogenea direttamente da parte dei vari referenti. 

Il programma attualmente in uso che si intende sostituire, infatti, prevede l’accesso ristretto ai fini 
della pubblicazione e risulta eccessivamente rigido in quanto non adeguabile alle mutevoli esigenze 
di pubblicazione, né risponde a criteri di tempestivo aggiornamento normativo. 

 

 

Il nuovo programma è ora stato acquisito ed i prossimi obiettivi consistono nel compimento di 
attività necessarie a giungere alla completa operatività del portale che si ritiene possibile attuare 
entro l’anno. 

Si tratta di attività di: 

- formazione nell’utilizzo dello strumento (parzialmente avviata); 

- armonizzazione del programma e interoperabilità con altre procedure informatiche in uso presso 
l’ente; 

- importazione dei dati preesistenti per garantire l’unitarietà complessiva nel tempo. 
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L’adozione di tale modalità organizzativa è intesa a garantire anche completezza continuità e qualità 
nel flusso dei dati che devono essere resi pubblici evitando nell’intento di ridurre lacune o soluzioni 
di continuità. 

Merita rilievo nella presente sezione dedicata alla trasparenza anche la nuova disciplina del diritto di 
accesso generalizzato introdotta a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.L.gs. 
97/2016. 

Il diritto di accesso costituisce uno dei pilastri che supportano la trasparenza delle amministrazioni e 
come tale. 

Oltre all’accesso agli atti regolamentato dalla L. 241/1990 che ha attinenza con la necessità per il 
richiedente di tutelare i propri interessi giuridici ed all’accesso civico ordinario che concerne il 
diritto, per chiunque, ad ottenere la pubblicazione sui siti delle Pubbliche Amministrazioni dei 
documenti che le stesse son tenute a pubblicare per legge, la modifica normativa del 2016 ha 
introdotto il c.d. accesso civico generalizzato. 

Si estende così anche al sistema legislativo Italiano una disciplina di matrice statunitense che va 
sotto il nome di Freedom of Informtion Act (FOIA). 

L’art. 5 co. 2 recita prevede ora che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.” 

In armonia con quanto suggerito dall’Anac nelle Linee Guida adottate con delibera 1309 del 
28/12/2016, si prevede l’adozione di un atto, anche nella forma di regolamento interno, che 
disciplini - in maniera organica e coordinata - le tre tipologie di accesso anche al fine rendere 
omogenei i comportamenti dei vari uffici in materia. 

L’Adozione di tale atto costituisce pertanto obiettivo centrale per l’Ente. 

Potranno anche doversi adottare adeguamenti organizzativi al fine di rendere effettivo il rispetto 
delle previsioni normative e regolamentari. 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Si tratta di misura prevista prevenire comportamenti potenzialmente corruttivi che possano esser 
commessi da dipendenti in vista del loro successivo passaggio in quiescenza. 

 

L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto 
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 
ad essi riferiti. 

La materia è ancora all’esame dell’ANAC per approfondimenti giuridici ma, sulla scorta di quanto 
emergerà in quella sede ed anche di un’analisi autonoma della normativa, si valuterà l’introduzione 
di specifiche misure e previsioni contrattuali nei contratti di lavoro dei neoassunti e/o in quelli 
stipulati con le imprese aggiudicatarie atte a sanzionare il mancato rispetto. 

Patti di integrità e protocolli di legalità 
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E’ intendimento dell’Amministrazione dare attuazione alle previsioni dell'art. 1, comma 17, della 
legge 190/2012, attivando appositi protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di 
commesse. 

Il recepimento di tali atti avviene tramite l’inclusione di clausole negli avvisi e nei bandi di gara che 
ne impongono alle imprese la sottoscrizione obbligatoria per la partecipazione alle gare pubbliche. 

L’impegno che le imprese sottoscrivono per partecipare alle gare di opere pubbliche ha valore di 
obbligo giuridico e morale al fine di prevenire tutti gli atti di corruzione e comunque tutti gli atti in 
contrasto con le regole di libero mercato e di trasparenza amministrativa. La mancata sottoscrizione 
dell’impegno comporta l’automatica esclusione dalla gara per il concorrente. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione incaricherà l’Ufficio competente a predisporre 
un modello base di Patto di Integrità, che andrà ad integrare i bandi di gara e le lettere di invito 
finalizzati all’affidamento delle commesse. 

Sintesi degli obiettivi del piano 

Anno 2017 

1. Attuazione delle misure correttive previste dalla mappatura dei procedimenti. 

2. Introduzione di un sistema informatico per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
(whistleblowers). 

3. Approvazione di un regolamento interno sull’accesso alla luce delle previsioni del 
D.Lgs. 97/2016. 

4. Messa in esercizio del nuovo portale per Amministrazione Trasparente. 

Anno 2018 

1. Individuazione ed attuazione di modalità istituzionali per il coinvolgimento degli stakeholders 
nel miglioramento delle procedure e nell’attività di aggiornamento del piano. 

2. Attivazione di patti di integrità e protocolli di legalità. 

3. Ampliamento del novero dei contenuti pubblicati sul sito dell’Amministrazione Trasparente 
dell’Agenzia. 

Anno 2019 

1. Verifica sulla possibilità di introdurre sistemi automatizzati di verifica e controllo su 
procedure e implementazione dei dati. 

2. Attuazione di misure volte a prevenire fenomeni corruttivi in previsione della cessazione del 
rapporto di lavoro. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Agenzia Territoriale per la Casa 

del Piemonte Centrale per 15 giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal  11 maggio 2017  al  

26 maggio 2017 senza opposizioni. 

Torino ..........................................  

 Il Direttore 
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