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Sezione I: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. 

1. Introduzione generale (UNI ISO 37001:2016 – punto 4). 

1.1 Premessa 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito Piano) 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (di seguito Agenzia) relativo al triennio 
2020/2022, si pone: 

• da un lato, in una linea di continuità operativa rispetto al Piano precedente e del consolidamento 
della metodologia operativa avviata lo scorso anno in tale ambito, nell’ottica del work in pro-
gress; 

• dall’altro lato, il documento viene integrato con i principi e i requisiti di cui alla normativa in-
ternazionale UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – 
requisiti e guida all’utilizzo”. 

In particolare, con le deliberazioni n. 4 del 31 gennaio 2019 e n. 21 del 25 marzo 2019, sono stati fissa-
ti i seguenti obiettivi: 

Obiettivi Descrizione Attività 

Obiettivo 1 Definizione e mappatura dei processi tra-
sversali ATC-Società partecipate, anche 
con riferimento agli adempimenti in ma-
teria di privacy. 

Con deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2019 è stato istitui-
to Gruppo di lavoro trasversale Atc-società partecipate. 
Nella seconda parte dell’anno è stata avviata e svolta 
(parzialmente) una prima attività di analisi di primo li-
vello dei processi e delle attività regolate da Convenzio-
ne con la Società Case. 

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

Nel corso dell’anno sono stati effettuati i monitoraggi 
secondo le tempistiche stabilite dal regolamento di cui 
alla deliberazione n. 122 del 07/12/2018. 
Il monitoraggio annuale ha evidenziato un sostanziale 
rispetto degli obblighi di pubblicazione, dovute alle veri-
fiche periodiche eseguite dal GdL anticorruzione. 
Le criticità maggiori permangono nel rispetto dei tempi 
di pubblicazione, nelle c.d. aree trasversali (in particola-
re Consulenti e collaboratori), nella sezione “bandi di 
gara e contratti”. 

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

Con determina dirigenziale n. DG/502 del 23 aprile 
2019 è stato affidato l’incarico del servizio di visita pre-
liminare a società esperta nel settore volta a definire il 
gap tra i principi, le politiche, le regole e i sistemi di 
prevenzione aziendali per la prevenzione dei rischi di 
corruzione attualmente applicati in ATC e quanto richie-
sto per soddisfare i requisiti della norma ISO 
37001:2016.  
La visita preliminare si è tenuta nelle giornate del 17 e 
18 giugno u.s. al termine del quale è stato un rapporto di 
audit contenente le principali indicazioni ed accorgimen-
ti da adottare per l’avvio del processo di certificazione. 
Con determina dirigenziale n. DG/1484 del 26 novembre 
2019 è stato affidato l’incarico del servizio di certifica-
zione del Sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione ai sensi norma UNI ISO 37001:2016 che ver-
rà avviato nell’anno 2020, in base agli sviluppi 
dell’emergenza sanitaria in corso 
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Sul piano operativo, anche sulla scorta delle indicazioni e delle raccomandazioni contenute nel rappor-
to di audit conseguente alla visita preliminare per l’avvio del processo di certificazione ai sensi norma 
UNI ISO 37001:2016, nel corso dell’anno 2019, si è proceduto con: 

- l’implementazione della mappatura dei processi e dei procedimenti (n. 87), con particolare riferi-
mento al Settore tecnico; 

- la redazione di una scheda di valutazione del rischio, elaborata secondo i principi della normativa 
UNI ISO 37001:2016 e del Piano Nazionale Anticorruzione dell’Anac dell’anno 2019; 

-  una nuova valutazione del livello di rischio e ri-progettazione delle misure di mitigazione del ri-
schio (ove necessarie, per i processi/procedimenti con livello di rischio superiore al trascurabile), 
sulla base dei nuovi criteri di cui al punto precedente; 

 - il monitoraggio degli obblighi di pubblicità e di pubblicazione ai sensi dell’articolo 10 D. Lgs. 
33/2013, sulla base del regolamento approvato dal Cda di Atc con deliberazione n. 122 del 7 di-
cembre 2018; 

-  il 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; 

- la predisposizione dei principali documenti, procedure e atti organizzativi previsti dalla normativa 
internazionale UNI ISO 37001:2016, quali: 

-  la costituzione delle funzione di prevenzione della conformità della prevenzione, con ordine di 
servizio n. 43190 del 26 agosto 2019; 

- la redazione della politica per la prevenzione della corruzione, approvata dal (precedente) con-
siglio di amministrazione con la deliberazione n. 83 del 09 settembre 2019; 

 - la redazione delle procedure di valutazione del rischio, riesame di direzione, miglioramento 
continuo, da approvarsi nel corso dell’anno 2020. 

1.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Con deliberazione n. 9 del 29 gennaio 2020, l’organo di indirizzo politico ha definito, aggiornando i 
precedenti, i seguenti obiettivi per il triennio 2020-2022: 

• Obiettivo n. 1 
Proseguimento e completamento della mappatura dei processi trasversali ATC-Società 
controllate, con la finalità di uniformare procedure e best practices in materia di gestione del 
rischio (risk management e risk assesment), a livello di gruppo societario.  

 • Obiettivo n. 2  
Re-ingegnerizzazione dei processi aziendali e dei flussi informativi, anche attraverso 
l’informatizzazione degli stessi. 

 • Obiettivo n. 3  
Proseguimento e completamento delle attività e degli adempimenti connessi al raggiungimento 
della certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016. 
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1.3 Le fonti. 
Le fonti prese in considerazione nella predisposizione del seguente documento, sono rappresentate sia 
dalla normativa europea e nazionale e dalle Linee guida Anac in materia che dagli atti di indirizzo e di 
gestione interni all’ente. 

Normativa internazionale Normativa nazionale  Linee guida Anac 

• Norma UNI ISO 37001:2016 
“Sistemi di gestione per la pre-
venzione della corruzione – re-
quisiti e guida all’utilizzo” 

• Norma UNI ISO 31000:2010 
“Gestione del rischio - Linee 
guida” 

• Legge n. 190/2012 “Disposi-
zioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” 

• D. Lgs. n. 33/2013” Riordino 
della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 

• D. Lgs. n. 39/2013 “Disposi-
zioni in materia di inconferibi-
lità e incompatibilità di incari-
chi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190” 

• D.P.R. n. 62/2013 “Regola-
mento recante codice di com-
portamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 
54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” 

• D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici 

• D. Lgs. 97/2016 “Revisione e 
semplificazione delle disposi-
zioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche” 

• Delibera (CIVIT) n. 97/ 2013 
“Approvazione del Piano Na-
zionale Anticorruzione” 

• Delibera n. 12/2015 “Aggior-
namento 2015 al Piano Nazio-
nale Anticorruzione” 

• Delibera n. 831/2016 “Determi-
nazione di approvazione defini-
tiva del  Piano Nazionale Anti-
corruzione 2016” 

• Determinazione n. 1309/2016 
“  Linee guida recanti indicazio-
ni operative ai fini della defini-
zione delle esclusioni e deli li-
miti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co- 2 del d. lgs. 
33/2013 Art. 5- bis, comma 6, 
del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 
recante «Riordino della disci-
plina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazio-
ni”  

• Determinazione n. 1310/2016 
“Prime linee guida recanti in-
dicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informa-
zioni contenute nel d. lgs. 
33/2013 come modificato dal d. 
lgs. 97/2016” 

• Delibera n. 1208/2017 “Appro-
vazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzio-
ne”  

• Delibera n. 1074/2018 “Appro-
vazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzio-
ne” 

• Delibera n. 1064/2019 “Appro-
vazione in via definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 
2019” 
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Principali atti dell’Amministrazione  

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione n. 60 del 3 giugno 2014 

• Deliberazione n. 104 del 2 novembre 2017 “l’istituzione, presso la Direzione Generale di Atc, di un 
gruppo di lavoro permanente sul controllo analogo”. 

• Deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2019 “approvazione del piano triennale per la prevenzione della cor-
ruzione e per la trasparenza dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, triennio 
2019-2021”. 

• Deliberazione n. 21 del 25 marzo 2019 “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”  

• Deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2019 “Gruppo di lavoro trasversale Atc-Società Partecipate”  

• Relazioni annuali RPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

• Deliberazione n. 83 del 09 settembre 2019  “Approvazione politica per la prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale” 

• Determina dirigenziale n. 52/2019 e  successiva integrazione con determina dirigenziale “disciplinare 
composizione membri di concorso”. 

• Delibera n. 9 del 29 gennaio 2020” obiettivi strategici in materia della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza”. 

1.4 La politica per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001:2016 punto 5.2). 

Tra i compiti dell’organo di indirizzo politico rientra l’approvazione della politica per la prevenzione 
della corruzione. 

La politica per la prevenzione della corruzione rappresenta l’impegno dell’Agenzia nella lotta e nella 
prevenzione della corruzione e nel contrasto del verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie 
attività. 

L’organo di indirizzo politico deve assicurarsi che le strategia messa in atto dall’Agenzia, attraverso le 
azioni e le misure di mitigazione del rischio corruzione in senso ampio sia allineata con la politica per 
la prevenzione della corruzione. 

L’Agenzia ha adottato ed approvato la politica per la prevenzione della corruzione con deliberazione      
n. 83 del 09 settembre 2019. 

1.4.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Aggiornamento della politica per la 
prevenzione della corruzione 

31/05/2020 
Delibera di approvazione 
documento 

Alta direzione 
organo 
indirizzo 
politico  

1.5 Il concetto di corruzione (UNI ISO 37001:2016 – punto 4.3). 

Il concetto di corruzione a cui si fa riferimento nel presente documento è quello di corruzione in senso 
ampio, così come indicato nel primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’allora Civit (poi 
trasformata in Anac nel 2014) con la delibera n. 72 dell’ 11 settembre 2013. 
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La corruzione in senso ampio è comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività ammi-
nistrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantag-
gi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli articoli 318, 
319 e 319 ter del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro 
la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni 
in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 
livello di tentativo. 

La corruzione in senso ampio coincide con il concetto di “maladministration”, intesa come assunzione 
di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a cau-
sa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

Occorre, pertanto, avere riguardo agli atti e ai comportamenti che, anche se non consistenti in specifici 
reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei citta-
dini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

Il concetto di corruzione così inteso è stato inserito nella politica per la prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia, approvata con deliberazione n. 83 del 09 settembre 2019. 

A seguito del rapporto di audit conseguente alla verifica preliminare tenutasi in data 17 febbraio 2020, 
è stato indicato di descrivere, in maniera più dettagliata e circostanziata, il concetto di corruzione in 
senso ampio, così come inteso nell’ordinamento italiano e dalle linee guida Anac. 

1.5.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Aggiornamento descrizione concetto 
di corruzione (rif. politica per la 
prevenzione della corruzione) 

31/05/2020 
Delibera di approvazione 
documento 

Alta direzione 
organo 
indirizzo 
politico  

1.6 Collegamento P.T.P.C.T. e Piano della performance (UNI ISO 37001:2016 – punto 4.4). 

L’articolo 44 comma 1) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. stabilisce il principio di coerenza tra gli obiettivi 
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto (obblighi di pubblicità e trasparenza) e quelli indicati nel 
Piano della performance aziendale; tale verifica è di competenza dell’Organismo indipendente di valu-
tazione. 

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che “La promozione di maggiori livelli di traspa-
renza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali”. 

A partire dall’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione del 2015, la necessità di integrare e 
di coordinare la strategia di prevenzione della corruzione di un’organizzazione con gli strumenti di 
programmazione (ed in particolare il Piano della Performance) viene estesa anche alla materia di ge-
stione del rischio ossia alla progettazione, in termini di definizione di tempi e di responsabilità, e 
all’attuazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione. 

Pertanto, per il Piano ciò che rileva è: 
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• da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della 
corruzione; 

• dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili 
per l’attuazione della trasparenza. 

In quest’ottica, con il D. Lgs. 97/2016, è stato modificato l’articolo 1 comma 8) della Legge n. 
190/2012 prevedendo che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di preven-
zione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di pro-
grammazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

L’Agenzia, negli ultimi anni, ha inserito tra gli obiettivi aziendali legati al Piano della performance sia 
trasversali che individuali al personale dirigente, il perseguimento e il raggiungimento di risultati legati 
sia alla materia della prevenzione della corruzione che della trasparenza. 

Anno I/T Obiettivo Descrizione obiettivo 

2017 I Nuovo Portale Amministrazione Trasparen-
za PAT. 

Favorire una modalità più snella e tempestiva 
nell’inserimento dei dati prescritti dal D. Lgs. 
33/2013 attraverso l’acquisizione di una nuova 
piattaforma (messa in esercizio, sessioni forma-
tiva, verifica inserimenti effettuati, ecc.). 

2017 I Nuove procedure whistleblowing. 
Valutazione ed acquisto di portale whistleblo-
wing, predisposizione di regolamentazione e di 
modulistica dedicata, formazione. 

2017 I FOIA. Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso nelle diverse ipotesi. 

Regolamentazione ipotesi di accesso e favorire 
conoscenza interna con istruzioni operative. 

2017 I Aggiornamento in materia di disciplina anti-
corruzione. Sessione seminari frontali. 

2017 T Mappatura processi. - 

2018 T Mappatura dei processi aziendali. Mappatura dei processi di ciascun Setto-
re/Servizio, del personale impegnato, della quan-
tificazione dell'impegno del personale per tipo-
logia di processo. 

2018 T Cooperare al completamento / aggiornamen-
to di PAT. 

Implementazione ed aggiornamento del Portale 
PAT per quanto di competenza del Servizio. 

2019 I Elaborazione riedizione della valutazione dei 
rischi aziendali ai fini dell’avvio certifica-
zione UNI ISO 37001:2016. 

Valutazione con i singoli Dirigenti e con la strut-
tura di riferimento dei rischi connessi ai vari 
processi aziendali. 

2019 T Implementazione delle attività di controllo e 
monitoraggio sull’attuazione delle misure 
generali e specifiche in materia di preven-
zione della corruzione e della trasparenza, 
con particolare riferimento agli adempimenti 
di cui al regolamento sugli obblighi di pub-
blicazione approvato con delibera n. 
122/2018. 

Attività di controllo e monitoraggio 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e del-
la trasparenza con riferimento agli adempimenti 
di cui al regolamento approvato con deliberazio-
ne n. 122/2018. 
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Anno I/T Obiettivo Descrizione obiettivo 

2019 T Definizione e mappatura dei processi tra-
sversali ATC-Società partecipate, anche con 
riferimento agli adempimenti in materia di 
privacy connessi all’attuazione delle misure 
e degli adempimenti del Regolamento euro-
peo UE 679/2016. 

Trasmissione alla DG della documentazione re-
lativa alla completa mappatura dei processi di 
competenza, valutazione del rischio e definizio-
ne azioni/misure di mitigazione del rischio. 

2019 T Definizione e attuazione delle attività e degli 
adempimenti connessi al raggiungimento 
della certificazione ai sensi della norma UNI 
ISO 37001:2016. 

1.6.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Il Piano della performance aziendale non è ancora stato elaborato. 

Occorre, pertanto, in fase di elaborazione prevedere obiettivi individuali e trasversali nel Piano della 
performance, sulla base degli obiettivi fissati dall’organo di indirizzo politico con la deliberazione n. 
9/2020 “Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza” e dei risul-
tati emersi in sede di riesame sull’attuazione del Piano 2019-2021. 

Descrizione misura 
Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Inserimento nel Piano della 
performance di obiettivi trasversali e 
individuali ai Dirigenti. 

Correlati 
all’approvazi
one del Piano 
della 
performance 

Trasmissione alla Direzione 
generale delle attività svolte, 
in relazione agli obietti fissati 
dal Piano della performance. 

Alta direzione Dirigenti 
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2. Analisi del contesto (UNI ISO 37001:2016 – punto 4). 
2.1 Premessa. 

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto; questo si di-
vide in: contesto esterno e contesto interno. 

In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corrut-
tivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria 
organizzazione (contesto interno). 

Analisi del contesto 

Contesto esterno Contesto interno 

PNA 2019 UNI ISO 37001:2016 PNA 2019 UNI ISO 37001:2016 

Caratteristiche del terri-
torio o settore di riferi-
mento (punto 2.2.1) 

Luoghi e settori in cui 
l’organizzazione opera o 
prevede di operare 

Struttura organizzativa Dimensioni, struttura ed 
attività decisionale o de-
legata all’operazione 
Modello commerciale 
organizzazione 

Relazione con gli stake-
holders 

Enti cui l’organizzazione 
esercita il controllo e gli 
enti che esercitano il 
controllo 
sull’organizzazione 

Mappatura dei processi 

Natura, entità e com-
plessità delle attività e 
delle operazioni 
dell’organizzazione 

Soci in affari 
dell’organizzazione 

Natura ed entità delle 
interazioni con i pub-
blici ufficiali 

Obblighi e adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili. 
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2.2 Analisi del contesto esterno (UNI ISO 37001:2016 – punto 4.1). 

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. 

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo sia quello di evidenziare come le caratteristi-
che strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi che quello di condizionare la valutazione del rischio corrut-
tivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. 

Da un punto di vista operativo, le indicazioni metodologiche del PNA 2019 si ispirano sostanzialmente 
a due criteri fondamentali: 

1. la rilevanza dei dati rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore; 

2. l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. 

La finalità è quella di selezionare e analizzare le informazioni e i dati in maniera funzionale alla realiz-
zazione delle fasi di identificazione e analisi degli eventi rischiosi nonché di individuazione e pro-
grammazione delle misure specifiche di prevenzione, dandone evidenza nel Piano. 

2.2.1 Caratteristiche del territorio o settore di riferimento1 (UNI ISO 37001:2016 – punto 4.1). 

L’Agenzia opera nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica cioè del patrimonio immobiliare realiz-
zato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici destinato a cittadini in possesso dei 
requisiti previsti dalle normative regionali in materia di assegnazione alloggi. 

La maggior parte delle attività relative all’edilizia residenziale pubblica sono state trasferite dallo Stato 
alle Regioni, a seguito del processo di “decentramento” e di “regionalizzazione” avviato con il Decreto 
Legislativo n.112 del 1998 (articoli 59 e 60). 

Nell’ambito regionale piemontese, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 
dello Statuto regionale, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante 
politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno ab-
bienti e di particolari categorie sociali. 

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, 
di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo di-
sciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore, cioè le Agenzie territoriali per la casa pie-
montesi (n. 3). 

L’Agenzia ha sede in Torino ed ha competenza nei 22 aggregati (ambiti) di Comuni definiti dalla Re-
gione Piemonte (Torino e oltre 100 Comuni). 

Le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono stabilite ed attribuite dalla legislazione nazionale 
e regionale di settore nell’ambito territoriale definito nell’allegato B) della Legge Regionale 17 feb-
braio 2010, n. 3, come modificato dalla Legge Regionale 29 settembre 2014, n. 11, o al di fuori di tale 
ambito ove previsto dalla normativa regionale. 

Le funzioni e i compiti dell’Agenzia (art. 4 Statuto) sono:  

a) attivare interventi di edilizia sociale e realizzare infrastrutture, anche con il concorso o il con-
tributo pubblico, mediante il recupero del patrimonio di edilizia sociale, nonché mediante la sua 
acquisizione e, in ultima istanza, costruzione; 

b) svolgere, per conto di enti pubblici e di altri soggetti, attività connesse alla progettazione, dire-
zione ed esecuzione di opere pubbliche e private; 

                                                 
1
 Fonti: Bilancio sociale Atc. 
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c) espletare, su delega, ulteriori funzioni tra quelle trasferite o delegate dalla Regione, ovvero da-
gli 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 
trasferimento 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 
locazione o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale; 

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

j) promuovere e sostenere iniziative di integrazione sociale dei propri utenti; 

k) promuovere o partecipare, anche in forme non maggioritarie, a società, imprese o consorzi che 
abbiano scopi compatibili con i fini istituzionali; 

l) attuare interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché programmi di social housing 
anche in società con privati; 

m) svolgere, per conto della Regione, attività di vigilanza sui comuni, in materia di contabilizza-
zione 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 al-
loggi di edilizia sociale gestiti direttamente dai comuni; 

n) compiere tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalle legge per il raggiungimento dei pro-
pri fini. 

Oltre alla funzioni istituzionali di cui sopra, l’Agenzia, sulla base di quanto previsto dall’art. 24 della 
L.R. 3/2010, può assumere l’amministrazione degli stabili nei quali è stato avviato un Piano vendite e, 
di conseguenza, sono state alienate agli aventi titolo. 

Il totale degli alloggi sociali ammonta, per l’anno 2019, a n. 29.007 unità abitative dislocate su oltre 
100 comuni della Città Metropolitana di Torino.  

Tale patrimonio è comprensivo di: 

• n. 28.013 alloggi di edilizia sociale; 

• n. 431 alloggi di edilizia agevolata; 

• n. 536 alloggi con contratti L. 431/98 e altri. 

La maggior parte degli alloggi è situata nel Comune di Torino e nei comuni di prima e seconda cintura;  
in misura minore, nei territori esterni a tale conurbazione, localizzati a macchia di leopardo verso le 
zone di montagna a nord e a sud/ovest (rif. mappa). 
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Mappa provincia di Torino. 

 

2.2.2 Profilo criminologico del territorio. 

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento di aggiornamento Piano Nazionale Anticorru-
zione del 2015, così come anche già delineato nel precedente Piano 2019-2021, l’analisi del contesto 
ambientale esterno in cui opera l’Agenzia riprende i contenuti della: 

• relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla 
Direzione Investigativa Antimafia; 

• relazione del Ministro degli Interni al Parlamento sullo stato dell’ordine e della sicurezza pub-
blica e sulla criminalità organizzata; 

• relazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. 

- Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Di-
rezione investigativa antimafia - Gennaio - Giugno 2019. 

In Piemonte il radicamento della criminalità organizzata, specie di matrice ‘ndranghetista, è risalente 
nel tempo e trova le sue origini nel complesso fenomeno migratorio degli anni ’50 dal sud verso il nord 
del Paese. 

Infatti, alla costituzione di comunità laboriose e socialmente ben integrate, si è parallelamente accom-
pagnata la replica, nel corso del tempo, della struttura criminale ed operativa dei territori di origine, 
connotata da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza, finendo per costituire 
dei veri e propri locali di ’ndrangheta. 
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Negli ultimi anni, le operazioni “Crimine” (2010), “Minotauro (2011), “Maglio” (2011), “Colpo di 
Coda” (2012), “Esilio” e “Val Gallone” (2013), “San Michele” (2014) e “Barbarossa” (2018), già ri-
portate nelle precedenti relazioni semestrali,  hanno dato conto dell’esatta riproduzione, nell’intera area 
regionale, delle strutture criminali mafiose calabresi. 

Si tratta di organizzazioni sempre in stretto contatto con la casa madre reggina, ad ennesima riprova 
della connotazione unitaria della ‘ndrangheta. 

In particolare, la provincia di Torino si presenta con un panorama criminale particolarmente complesso 
ed articolato, caratterizzato dalla presenza di gruppi criminali autoctoni e di matrice straniera che coe-
sistono con la ‘ndrangheta, il sodalizio storicamente più radicato. 

La DIA riserva particolare attenzione anche nell’ambito degli appalti pubblici, con particolare riferi-
mento alla prevenzione delle infiltrazioni criminali, nonché più in generale, la trasparenza nel settore 
dei lavori pubblici e degli appalti. 

L’esperienza investigativa maturata nel tempo ha dimostrato come una delle modalità utilizzate 
dall’impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti più consistenti, superando così l’ostacolo dei requisiti 
fissati dal bando per la partecipazione alla gara, sia la tecnica dell’“appoggiarsi” ad aziende di più 
grandi dimensioni, in grado di far fronte, sia per capacità organizzativa che per quella tecnico-
realizzativa, anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa. 

Tra le modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, è 
emersa recentemente anche quella della partecipazione a “Consorzi di Imprese”, secondo la prassi della 
scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo della preventiva auto-
rizzazione. 

In questo senso, particolari sforzi investigativi sono stati profusi proprio nel settore dei sub - affida-
menti i quali, attraverso le collaudate metodiche dei subappalti, dei noli a caldo e a freddo, del movi-
mento terra, del trasporto e della fornitura dei materiali e delle materie prime, rappresentano, per defi-
nizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma di concorrenza, estromet-
tendo dal mercato, le aziende “pulite”. 

- Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata. Anno 2017.  

In Italia, nel corso degli ultimi anni (2009-2017), il totale generale dei delitti ha mostrato un trend alta-
lenante, in quanto, alle flessioni del 2009 e 2010 ha fatto seguito un incremento nei tre anni successivi; 
il valore è nuovamente diminuito costantemente dal 2014 al 2016; anche il dato del 2017 conferma il 
trend decrescente, con una flessione del 2,32%. 

Il decremento dei reati riscontrato nel 2017 ha riguardato, in particolare, le rapine (-7,15%), i furti                    
(-6,01%), le ricettazioni (-7,70%), le estorsioni (-11,20%), l’usura (-24,75%), lo sfruttamento della pro-
stituzione e pornografia minorile (-8,81%); risultano, invece, in aumento gli incendi (+28,79%), il dan-
neggiamento seguito da incendio (+15,02%), le truffe e le frodi informatiche (+8,38%), il riciclaggio e 
impiego di denaro (+8,19%), i reati in materia di stupefacenti (+9, 57%) e le violenze sessuali 
(+14,53%). 

Nel 2017 l’azione di contrasto svolta nei confronti della ‘Ndrangheta dalle Forze di Polizia ha consen-
tito di realizzare i seguenti risultati: 

• 25 operazioni di polizia giudiziaria di rilievo concluse, con l’arresto di 461 persone; 

• 25 latitanti catturati, di cui 2 di massima pericolosità, 1 inserito nell'elenco dei pericolosi e 22 di 
rilievo;  

• 3.152 beni sequestrati per un valore di 903.305.542,33 euro; 

• 711 beni confiscati per un valore di 531.359.756,59 euro. 
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Nel quadro delle misure dirette ad ottimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dei ten-
tativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso negli appalti pubblici per la realizza-
zione di alcune importanti opere sul territorio nazionale, sono stati istituiti, negli ultimi anni, cinque 
Gruppi interforze presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale della Polizia 
Criminale. 

- relazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. 

Il procuratore generale, nel suo intervento, ribadisce come la corruzione, sia ambito pubblico che pri-
vato, mantenga i suoi caratteri di diffusività e di pervasività. 

Nonostante le statistiche sul numero di reati del Ministro dell’Interno evidenzino una diminuzione dei 
reati, i processi per gravi reati contro la pubblica amministrazione sono in aumento. 

Le statistiche sulla corruzione c.d. percepita pone l’Italia in una posizione assolutamente negativa ( la 
corruzione c.d. reale non può essere misurata). 

2.2.3 Relazioni con gli stakeholder (UNI ISO 37001:2016 punto 4.2). 

La norma UNI ISO 37001:2016 al punto 4.2 prevede che l’organizzazione determini: 

• gli stakeholders rilevati ai fini del SGPC; 

• i requisiti rilevanti per tali stakeholder. 

Gli stakeholder possono dividersi in stakeholder interni ed esterni. 

Contesto Parte inte-
ressata 

I/E  Questioni af-
ferenti il con-
testo 

Processi coin-
volti  

Riferimenti a 
informazioni 
documentate 
del SGPC 

Esigenze 

Aziendale  Dipendenti  

Collaboratori 

I Valori etici 

Principio di le-
galità 

Valutazione del 
rischio 

Tutti P.T.P.C.T. 

Politica preven-
zione della cor-
ruzione 

Deleghe e re-
sponsabilità 

Piano della for-
mazione 

Codice di com-
portamento 

Riesame Alta 
direzione e fun-
zione di confor-
mità SGPC 

Leggi e regola-
menti 

Formazione specifica 

Condivisione nei proces-
si decisionali 

Condivisione e parteci-
pazione 
nell’aggiornamento del 
SGPC 

Comunicazione e traspa-
renza interna 
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Contesto Parte inte-
ressata 

I/E  Questioni af-
ferenti il con-
testo 

Processi coin-
volti  

Riferimenti a 
informazioni 
documentate 
del SGPC 

Esigenze 

Soci in affari  Società con-
trollate 

E Conoscenza Po-
litica per la pre-
venzione della 
corruzione 

Nomina del 
RPCT 

Approvazione 
P.T.P.C.T. e 
Modello orga-
nizzativo D. 
Lgs. 213/2001 

Trasparenza 

Rapporti con-
venzionali 

Politica preven-
zione della cor-
ruzione 

Codice di com-
portamento 

Riesame Alta 
direzione SGPC 

Due diligence 

Trasparenza 

Condivisione nei proces-
si decisionali infra-
gruppo 

 

 

 

Soci in affari  Fornitori 

Consulenti 

E Conoscenza Po-
litica per la pre-
venzione della 
corruzione 

Sottoscrizione 
patti di integrità 

Trasparenza 

Rapporti com-
merciali 

Politica preven-
zione della cor-
ruzione 

Codice di com-
portamento 

Protocolli/patti 
di integrità 

 

Legalità 

Trasparenza 

Non discriminazione o 
disparità di trattamento 

 

Istituzionali 

Compliance  

Regione 

Comuni 

Enti pubblici 
territoriali 

Enti pubblici 
di controllo  

E Normativa co-
gente 

Istituzionali 

Controllo attivi-
tà amministrati-
va, finanziaria 

Normativa co-
gente 

 

Rispetto dei requisiti 
normativi cogenti 

Sociale  Cittadini 

Utenti 

Sindacati in-
quilini 

Sindacati la-
voratori 

Media 

Terzo Settore 

  

E Politica per la 
prevenzione del-
la corruzione 

P.T.P.C.T. 

Trasparenza 

Accesso civico 
generalizzato, 
semplice, agli 
atti. 

Rapporti con 
l’Agenzia 

Politica per la 
prevenzione del-
la corruzione 

P.T.P.C.T. 

SGPC  

Legalità 

Trasparenza 

Ascolto e dialogo 

Non discriminazione o 
disparità di trattamento 
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2.2.4 Enti che esercitano il controllo sull’Agenzia (UNI ISO 37001:2016 punto 4.1). 

L’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 amministra e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le fun-
zioni attribuitegli ai sensi della L.R. Piemonte n. 3/2010. 

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-ter2 del Decreto Le-
gislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Il controllo e la vigilanza esercitato dalla Giunta regionale sulle ATC piemontesi si esplica, essenzial-
mente, attraverso: 

• l’esercizio della propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, 
di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, in attuazione 
dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 dello Statuto nonché di controllo riguar-
dante il riordino degli enti operanti nel settore; 

•  la promozione di iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al con-
seguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto; 

•  l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dello statuto tipo delle ATC; 

•  l’adozione di atti o di provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedimenti neces-
sari al buon funzionamento dell'ente nel caso di inerzia o di ritardo da parte delle ATC; 

•  la nomina del presidente e del vice-presidente nonché, in caso di accertate violazioni di legge, 
di statuti, di regolamenti o di gravi irregolarità nella gestione, lo scioglimento degli organi di 
amministrazione delle ATC e la nomina, per la gestione provvisoria di uno o più commissari; 

• la nomina del revisore legale e di un suo supplente; 

• la definizione del trattamento economico del presidente, del vicepresidente, del direttore gene-
rale, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle ATC; 

• il controllo degli statuti delle ATC e della dotazione organica del personale, nonché ogni dispo-
sizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi; 

•  il controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati; 

• l’autorizzazione di eventuali superamenti dei massimali di costo degli interventi di edilizia so-
ciale determinati sulla base della normativa statale vigente, nonché deliberare in merito ad 
eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori. 

                                                 
2 Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:  
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;  
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;  
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o 
dell’azienda;  
d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;  
e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di 
servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comporta-
no l’esercizio di influenza dominante.  
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2.2.5 Enti su cui l’Agenzia esercita il controllo  (UNI ISO 37001:2016 punto 4.1, 8.5.1). 

L’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale dell’ausilio di due società in house, to-
talmente di ATC: 

- Casa ATC Servizi 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 carta-
ceo, corrente e storico, gestione delle pratiche amministrative inerenti alle amministrazioni con-
dominiali, 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 alloggi, ecc.).  

La costituzione di società di diritto privato da parte dell’Agenzia è stata avviata a partire dai primi anni 
duemila. 

Originariamente l’insieme delle società partecipate risultava così articolato: 

• Ma.Net S.r.l. costituita nel 2002 per svolgere prevalentemente attività di manutenzione sul 
patrimonio immobiliare amministrato da ATC, controllata al 100%;  

• ATC Projet.to S.r.l., costituita nel 2002 e focalizzata sulle attività di progettazione, di direzione 
lavori e di assistenza tecnica, controllata al 100%;  

• Exe.Gesi S.p.A., costituita nel 2002 per occuparsi della gestione degli impianti tecnologici a 
servizio del patrimonio amministrato e dei relativi servizi, controllata al 57,50% da ATC, 
mentre gli altri soci erano Ge.SI S.r.l. di Brescia e ASM S.p.A. di Settimo;  

• Getica S.r.l., costituita nel 2004 per occuparsi dell’erogazione di tutti i servizi funzionali e di 
supporto (informatica, archivistica, numero verde, accompagnamento sociale, ecc.) ai compiti 
istituzionali di ATC, controllata al 100%;  

• G.IM S.r.l., costituita nel 2004 e deputata all’erogazione di servizi attinenti alla gestione 
amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare amministrato da ATC, controllata al 
100%; 

• Ge.SI S.r.l. con sede a Brescia, partecipazione pari al 5%; 

• Ex.El S.r.l. e Com.Ex Energia S.r.l., partecipazioni indirette attraverso Exe.Gesi S.p.A. 
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A partire dal 2015, l’Agenzia ha intrapreso un processo di razionalizzazione e riduzione dei costi in 
tema di partecipazioni societarie, sia sulla base di valutazioni interne degli organi di amministrazione e 
dei propri uffici, sia sulla base di quanto disposto dal Legislatore regionale che, ponendosi in termini di 
coerenza e continuità rispetto alle norme nazionali in materia di revisione e contenimento della spesa 
pubblica, aveva dato mandato (art. 8, comma 4, della legge regionale n. 11 del 29.9.2014). 

Con deliberazione n. 115/2015, è stato indicato il percorso di razionalizzazione sulla base dei seguenti 
obiettivi: 

• riduzione del numero di società, per conseguire risparmi di costi societari; 

• ottimizzazione dei flussi di lavoro all’interno del gruppo; 

• riduzione del costo del lavoro. 

Di seguito si riportano i principali atti compiuti alla data di ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 di cui alla deliberazione n. 88 del 28 settembre 
2017. 

Attività  Atto  Data  

Emanazione linee guida per Exe.Gesi S.p.A. rispetto 
alla questione Com.Ex Energia S.r.l.  

Delibera presidenziale ATC n. 
14/2015  15/07/2015  

Acquisizione da parte di Exe.Gesi delle quote di 
Com.Ex degli altri soci COMAT e Sinloc  Delibera C.d.A. ATC n. 77/2015  23/07/2015  

Approvazione riorganizzazione Gruppo ATC  Delibera C.d.A. ATC n. 115/2015  29/10/2015  

Fusione per incorporazione di ATC Projet.to e G.IM 
in Getica (ora CASE)  

Delibera presidenziale ATC n. 
23/2015  04/12/2015  

Fusione per incorporazione di Com.Ex Energia S.r.l. 
in Exe.Gesi S.p.A.  

Delibera presidenziale ATC n. 
36/2016  25/03/2016  

Acquisizione quota GeSI S.r.l. in Exe.Gesi S.p.A. da 
parte di ATC  Delibera C.d.A. ATC n. 35/2016  31/03/2016  

Cessione quota ATC in Ge.SI S.r.l ad Aler Brescia, 
Mantova e Cremona e A2A S.p.A.  Delibera C.d.A. ATC n. 52/2016  05/05/2016  

Acquisizione quota ASM Settimo in Exe.Gesi 
S.p.A. da parte di ATC  Delibera C.d.A. ATC n. 72/2016  01/06/2016  

Messa in liquidazione di Ma.Net S.r.l.  Delibera C.d.A. ATC n. CdA n. 
87/2016  07/07/2016  

Rinegoziazione finanziamento senior a suo tempo 
contratto da Com.Ex Energia  

Delibera presidenziale ATC n. 
48/2016  27/07/2016  

Nel corso dell’anno 2017, il processo di razionalizzazione e di riorganizzazione delle partecipazioni è 
proseguito con i seguenti passaggi: 
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Attività  Atto  Data  

Approvazione Piano Industriale  Delibera C.d.A. ATC n. 122/2016  08/11/2016  

Passaggio complesso aziendale Ma.Net in Exe.Gesi  Delibera C.d.A. ATC n. 12/2017  16/02/2017  

Verifica Piano Industriale  Delibera C.d.A. ATC n. 12/2017  16/02/2017  

Rinegoziazione retribuzioni Ma.Net  Sottoscrizione accordi individuali  21/02/2017  

Riduzione personale Ma.Net  Quattro uscite nel corso del mese di 
marzo 2017  31/03/2017  

Approvazione bilancio finale di liquidazione e piano 
di riparto di Ma.Net S.r.l.  

Deliberazione C.d.A. ATC n. 
66/2017  27/06/2017  

Sul fronte societario, nell’anno 2018 sono state effettuate due importanti operazioni, che hanno portato 
al quadro generale sopra indicato. 

Attività  Atto  Data  

Approvazione linee di indirizzo per la fusione tra 
Casa Atc Servizi  S.r.l. e Casa Piemonte Nord 
S.r.l 

Delibera C.d.A. ATC n. 93/2018  27/09/2018  

Dismissione, tramite la Società controllata 
Exe.Gesi, della partecipazione societaria della 
società Ex.El s.r.l 

Delibera C.d.A. ATC n. 88/2017  28/09/2017  

2.2.5.1 Due diligence soci in affari controllati  ((UNI ISO 37001:2016 punto 4.1 e 8.2). 

Dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le società in controllo pubbli-
co sono state oggetto, nel corso di questi anni, di una serie di linee guida da parte dell’Anac volte a 
chiarire il perimetro soggettivo di applicazione e gli obblighi e adempimenti normativi  ad esso conse-
guenti. 

In particolare: 

• la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015: identifica le c.d. “società in house” quali soggetti 
che rientrano nell’ambito delle società controllate (in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359, 
co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile) alle quali si applicano le norme in materia di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. Queste, pertanto: 

•  integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure 
idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità̀ all’interno delle società̀ 
in coerenza con le finalità̀ della legge n. 190/2012; 

• integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 
oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attri-
buire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 
di corruzione; 
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• definiscono e adottano un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità̀” in cui 
sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità̀ e la tempestività̀ 
dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle 
responsabilità; 

• definiscono e adottano un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni 
ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 
1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè̀ “gli incarichi di presidente con deleghe ge-
stionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo 
dell’attività̀ dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi diri-
genziali; 

• adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ul-
timi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società̀ stesse; 

• definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità̀ di erogazione della formazione in mate-
ria di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività̀ di for-
mazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001»; 

• attuano, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa, la rotazione del perso-
nale per quelle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione 
ovvero delle misure alternative alle stesse; 

• applicano la normativa sulla trasparenza limitatamente all’attività̀ di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». 

• La Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, richiamando le linee guida sopra citate, ribadisce 
che le società̀, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici de-
vono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un Piano) misure di prevenzione 
della corruzione, che integrano quelle già̀ individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001, in applica-
zione delle disposizioni dell’aggiornamento del PNA 2015 nonché assolvono agli obblighi di 
pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività̀ di pubblico interesse 
svolte essendo tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazio-
ni. 

• La Determinazione n. 1134 dell’ 8 novembre 2017, emanata sulla scorta del d. Lgs. 97/2016, 
stabilisce di: 

• estendere agli altri soggetti di natura pubblica (tra cui gli enti di diritto privato in diritto pub-
blico) la disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a 
tutte le pubbliche amministrazioni; 

• introdurre specifici obblighi di pubblicazione (art. 19) oltre a quelli di cui all’articolo 24 del 
TUSP quali: i provvedimenti in cui le società̀ in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le 
modalità̀ per il reclutamento del personale; i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche 
socie in cui sono fissati, per le società̀ in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e plu-
riennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; i 
provvedimenti in cui le società̀ in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle 
spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni; 

• pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza 
o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessa-
zione: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragio-
ne dell'incarico e la durata; il curriculum vitae;  i compensi, comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché́ agli incarichi professionali, inclusi quelli 



 

25 
 

arbitrali; il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di parteci-
panti alla procedura. 

Il compito specifico delle amministrazioni controllanti è l’impulso e la vigilanza sulla nomina del 
RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, 
anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di 
modifiche statutarie e organizzativa, altro).  

Nelle società̀ in house i sopra elencati poteri di vigilanza competono alle amministrazioni titolari dei 
poteri di controllo analogo. 

In materia di controllo analogo: 

• con deliberazione n. 104 del 2 novembre 2017, l’istituzione, presso la Direzione Generale di 
Atc, di un gruppo di lavoro permanente sul controllo analogo, presieduto dal Direttore Gene-
rale 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 società̀) 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 l’individuazione delle azioni correttive 
in caso di scostamento; 

• verificare l’andamento generale degli equilibri economici e finanziari delle società̀; 

• richiedere relazioni e chiarimenti alle società̀ in relazione all’andamento degli affidamenti e 
della gestione; 

• verificare il corretto espletamento degli adempimenti di spettanza dell’Agenzia in materia 
di società̀ pubbliche; 

• verificare il corretto andamento dei flussi informativi, segnalare agli organi di governo cri-
ticità̀ e proposte. 

In materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

• con deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2019, è stato costituito il Gruppo di lavoro trasversale 
ATC-società in house, al fine di procedere con la mappatura dei processi trasversali tra ATC e le 
sue società controllate, analizzando i flussi informativi secondo la logica INPUT - ATTIVITÀ - 
OUTPUT; 

• con deliberazione n. 21 del 25 marzo 2019, nell’ambito della definizione degli obiettivi strate-
gici dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in materia di prevenzione del-
la corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021, è stato previsto l’obiettivo di “De-
finizione 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”;  

 con deliberazione n. 9 del 29 gennaio 2020, nell’ambito della d• efinizione degli obiettivi 
strategici dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022, è stato previsto il 
“Proseguimento e completamento della mappatura dei processi trasversali ATC-Società 
controllate, con la finalità di uniformare procedure e best practices in materia di gestione del 
rischio (risk management e risk assessment), a livello di gruppo societario”; 

 con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2020, in occasione della nuova nomina del RPCT è stato •
dato mandato agli uffici di rivedere l’organizzazione del gruppo di lavoro trasversale Atc-
società controllate. 
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Per le attività svolte nell’anno 2019, si rimanda al paragrafo 1 del presente documento. 

2.2.5.2 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Sottoscrizione rispetto politica per la 
prevenzione della corruzione ai 
membri dell’organo di indirizzo 
politico e ai direttori generali 

31/05/2020 

Verifica sottoscrizione 
dell’impegno rispetto PPC e 
acquisizione agli atti della 
funzione di conformità 

Alta direzione 
organi indirizzo 
politico e 
direttori genali 

Inserimento clausola rispetto politica 
per la prevenzione della corruzione 
da parte della società controllata 
nelle convenzioni di affidamento 
servizi, lavori e forniture. 

in fase di 
definizione 
convenzione 

Verifica inserimento clausola 
in tutte le convenzioni 

Alta direzione Dirigenti 

Due diligence in materia di 
inconferibilità e incompatibilità (D. 
Lgs. 39/2013) per proposta di 
nomina di incarichi politici enti di 
diritto privato in controllo pubblico 

in occasione 
della nomina 

 Effettuazione due diligence 
agli atti della FPC 

RPCT 
funzione di 
conformità, 
uffici legali 

Ridefinizione dell’organizzazione 
del gruppo di lavoro trasversale 

31/05/2020 
Emanazione Ordine di 
servizio  

Alta direzione 
funzione di 
conformità, 
RPCT società 

Nuove misure organizzative per 
l’esercizio del controllo analogo 

31/07/2020 
Approvazione delibera nuove 
misure organizzative 

Alta direzione 
Membri gruppo 
controllo 
analogo 

2.2.6 Soci in affari dell’organizzazione (UNI ISO 37001:2016 punto 4.1 e 8.2). 

Per socio in affari, come previsto dalla normativa UNI ISO 37001:2016, si intende “la parte esterna 
con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire un qualsiasi forma di relazione commerciale”; a ti-
tolo non esaustivo rientrano nella categoria dei soci in affari: clienti, acquirenti, joint venture, partner 
in joint venture, partner in consorzio, fornitori esterni, appaltatori, consulenti, sub-appaltatori, vendito-
ri, agenti, ecc. 

La normativa, inoltre, al punto 8.2, prevede che venga condotta una due diligence sui soci in affari con 
la finalità di rilevare un rischio di corruzione superiore al livello basso. 

La due diligence è stata condotta con questa modalità operativa e metodologica: 

• individuazione delle parti interessate (stakeholder) di cui al paragrafo 2.2.3; 

• individuazione, tra le parti interessate, dei soggetti che rientrano nella categoria dei c.d. soci in 
affari; 

• determinazione del livello di rischio: 

- per le attività direzionali, legate al controllo sulle attività istituzionali previste dalla normativa 
(es. certificazione bilancio, obblighi di trasparenza e obiettivi performance aziendale, certifica-
zione di qualità, ecc.), affidate a soggetti esterni secondo la normativa sui contratti pubblici (ad 
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eccezione della figura del revisore legale individuato dalla Regione Piemonte), è stato attribuito 
un livello di rischio pari al valore “medio”; 

- per le attività operative, è stato attribuito il valore del livello di rischio sulla base della valuta-
zione di cui all’allegato 1 “gestione del rischio”. 

Di seguito si riporta l’analisi dei soci in affari. 
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Stakeholder 
Socio in 
affari 
(SI/NO) 

Settore – Servizio Tipo di relazione 
Livello di 
rischio 

Misura 

Comuni SI Servizio Manutentivo 
Convenzione patrimonio immobilia-
re 

Basso    -   

Assegnatari 

SI Servizio Utenza Contratto di locazione Basso - 

SI 
Servizio Controllo 
Flussi 

Recupero credito (attività 
giudiziale) 

Basso - 

SI Servizio Avvocatura 
Recupero credito (attività stra-
giudiziale) 

Basso - 

Proprietari 

SI 
Settore 
Amministrazione e 
gestione 

Contratto di vendita Basso - 

SI Avvocatura  
Recupero crediti (attività stra-
giudiziale) 

Basso - 

SI Contabilità  Recupero crediti (attività giudiziale) Basso - 

Società erogatrici ac-
qua, luce, gas 

SI 
Servizio 
Amministrazioni 
immobiliari 

Spese ripetibili (acqua, luce) Basso - 

Revisore Legale SI 
Direzione generale – 
Servizio Contabilità 

Processo direzionale - soggetto 
istituzionale   

Medio 
Pubblicazione relazioni allegate BDAP e va-
riazioni su Portale Amministrazione Traspa-
rente. 

Organismo indipenden-
te di valutazione 

SI 
Direzione generale – 
Servizio Risorse 
Umane 

Processo direzionale - soggetto 
istituzionale   

Medio 

Pubblicazione CV, composizione, attestazioni 
obblighi trasparenza, relazione sul piano della 
performance su Portale Amministrazione 
Trasparente 
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Stakeholder 
Socio in 
affari 
(SI/NO) 

Settore – Servizio Tipo di relazione Livello di 
rischio Misura 

Società certificazione 
Qualità (rinnovo certifi-
cazione) 

SI 
Direzione generale – 
Servizio Risorse 
Umane 

Processo direzionale - soggetto 
istituzionale   

Medio 

La documentazione prodotta in fase di 
rinnovo della certificazione è subordinata 
all’approvazione con delibera della 
Commissione Tecnica. 
In occasione dell’audit, il GVI del Sistema di 
Gestione di rinnovo viene cambiato per 
garantire l’indipendenza e l’efficacia 
dell’attività di audit.  

Soggetto certificazione 
bilancio economico 

SI 
 Servizio Risorse 
Umane 

Processo direzionale - soggetto 
istituzionale   

Medio Relazione allegata al bilancio economico. 

RSPP SI Direzione generale Soggetto istituzionale   Medio Sottoscrizione PPC 

Broker assicurativo SI 
Servizio Risorse 
Umane 

Soggetto istituzionale   Medio Sottoscrizione PPC 

Assegnatari SI 
Servizio Controllo 
flussi 

Sfratti Alto Linee guida 

Società in house SI Trasversale Convenzione Alto 
Sottoscrizione PPC, Comitato controllo 
analogo, GdL trasversale 

Consulenti SI Trasversale 
Processo direzionale - soggetto 
istituzionale   

Alto 
Sottoscrizione PPC, dichiarazione conflitto 
d’interessi, pubblicazione dati su Portale 
Amministrazione Trasparente 

Collaboratori SI Trasversale Affidamenti D. Lgs. 50/2016 Alto 
Sottoscrizione PPC, dichiarazione conflitto 
d’interessi, pubblicazione dati su Portale 
Amministrazione Trasparente 

Imprese che erogano 
lavori, servizi e fornitu-
re < 40.000 Euro 

SI Trasversale Affidamenti D. Lgs. 50/2016 Alto 
Sottoscrizione PPC, , pubblicazione dati su 
Portale Amministrazione Trasparente, 
regolamento (in via di predisposizione) 
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(1) Mappatura e valutazione del rischio in fase di predisposizione nell’anno 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholder 
Socio in 
affari 
(SI/NO) 

Settore – Servizio Tipo di relazione 
Livello di 
rischio 

Misura 

Imprese lavori, servizi e 
forniture ivi compresi 
fornitori > 40.000 Euro 

SI Trasversale Affidamenti D. Lgs. 50/2016 Alto 

Sottoscrizione PPC, , pubblicazione dati su 
Portale Amministrazione Trasparente, verifiche 
requisiti generali e speciali, compilazione 
questionario (in via di predisposizione) 

Amministratori di con-
dominio esterni 

SI 
Servizio 
Amministrazioni 
immobiliari 

Rapporti condominiali Alto 
 Disposizioni scritte con indicazione delle 
volontà di voto dell’Agenzia sui punti specifici 
dell’Odg in occasione di assemblea. 

Professionisti esterni (in 
particolare servizi) 

SI Trasversale Affidamenti D. Lgs. 50/2016 Alto 
Sottoscrizione PPC, dichiarazione conflitto 
d’interessi, pubblicazione dati su Portale 
Amministrazione Trasparente 

Ex assegnata-
rio/locatario 

SI 

Servizio Controllo 
Flussi/Settore 
amministrazione e 
gestione 

Credito verso Atc (1) - 

Proprietario (ex asse-
gnatario) 

SI 
Settore 
Amministrazione e 
gestione 

Estinzione diritto di prelazione per 
vendita alloggio 

(1) - 
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Nell’anno 2019, per i soci in affari con livello di rischio “alto”, la cui relazione commerciale è regolata 
da un contratto di appalto di lavori servizi o forniture (ex D. Lgs. 50/2016), è stata già disposta, con 
ordine di servizio dell’8 ottobre 2019, la sottoscrizione la politica per la prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia da parte dell’aggiudicatario. 

Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Sottoscrizione rispetto della politica 
per la prevenzione della corruzione 

già in atto 
N.ro moduli sottoscritti/n.ro 
affidamenti lavori, servizi o 
forniture 

Funzione di 
conformità 

Dgenti 

Sottoscrizione questionario i soci in 
affari relativi ad affidamenti di 
lavori, servi e forniture con importo 
> 40.000 Euro. 

31/07/2020 
Predisposizione e validazione 
questionario 

Alta direzione Ufficio appalti 

31/12/2020 
N.ro questionari sottoscritti 
/n.ro affidamenti con importo 
> soglia 

Funzione di 
conformità 

Dirigenti, 
referenti 

Definizione di procedura e di 
modelli di determina a contrarre 
relativi ad affidamenti di lavori, 
servi e forniture con importo < 
40.000 Euro. 

31/07/2020 
Predisposizione e validazione 
procedura 

Alta direzione Ufficio appalti 

31/12/2020 Verifica rispetto procedura 
Funzione di 
conformità 

Dirigenti, 
referenti 

2.2.7 Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali (UNI ISO 37001:2016 punto 4.1). 

La normativa UNI ISO 37001:2016, nell’ambito della descrizione e della comprensione del proprio 
contesto esterno, richiede all’organizzazione di determinare la natura e l’entità delle interazioni con i 
pubblici ufficiali. 

Per pubblico ufficiale, la normativa individua “la persona che ricopre incarichi legislativi, amministra-
tivi o giudiziari, indipendentemente che derivino da nomina, elezione o successione, o qualsiasi perso-
na che eserciti una funzione pubblica, inclusa quelle per un’agenzia pubblica o un’impresa pubblica, 
oppure qualsiasi funzionario o agente di organizzazione pubblica, nazionale o internazionale o qual-
siasi candidato per un incarico pubblico”. 

Tra gli esempi di figure di pubblico ufficiale, la normativa annovera: 

• un titolare di pubblico ufficio a livello nazionale, statale, provinciale o comunale, compresi i 
membri degli organi legislativi, chi detiene i poteri esecutivi e la magistratura; 

• funzionari di partiti politici; 

• i candidati a pubblici uffici; 

• i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti dei ministeri, delle agenzie governative, dei tribu-
nali amministrativi e degli enti pubblici; 

• i funzionari delle organizzazioni internazionali pubbliche, per esempio la Banca mondiale, le 
Nazioni unite o il fondo monetario internazionale; 

• i dipendenti di imprese controllate dal pubblico, a meno che l’impresa non operi su normale ba-
se commerciale nel mercato di riferimento, ossia su una base sostanzialmente equivalente a 
quella di un’impresa privata, senza sussidi preferenziali o altri privilegi. 
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Tenuto conto dell’eterogeneità delle attività svolte (es. manutenzione edile ed impiantistica, progetta-
zione, affidamenti di appalti per lavori servizi e forniture, amministrazione e gestione di patrimonio 
immobiliare anche in forma privatistica, attività stragiudiziali e giudiziali per recupero crediti, pratiche 
amministrative per l’utenza, partecipazione a progetti europei, ecc.) e dell’elevato numero di stakehol-
der di riferimento, le figure sopra elencate, secondo il principio di ragionevolezza, possono essere in-
cluse tra i soggetti con i quali l’Agenzia intrattiene ed instaura relazioni. 

2.2.8 Elementi di valutazione del rischio – contesto esterno. 

Come emerge dall’analisi del profilo criminologico del territorio (rif. paragrafo 2.1.1.), il Piemonte è 
caratterizzato dal radicamento di infiltrazione mafiosa, specie di matrice ‘ndranghetista. 

Uno degli obiettivi di interesse strategico delle organizzazioni mafiose è quello del settore degli appalti 
pubblici al fine di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse economiche derivanti dalle molte-
plici attività criminali (il migliore sistema di “pulizia” del denaro sporco). 

Le modalità di infiltrazione mafiosa nel settore dei contratti pubblici si esplica attraverso: 

• la tecnica di “appoggiarsi” alle imprese e alle aziende di più grandi dimensioni che sono in gra-
do di far fronte, sia per capacità organizzativa che per quella tecnico-realizzativa, ai lavori più 
complessi, al fine di aggiudicarsi gli appalti più importanti da un punto di vista economico; 

• l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite con la partecipazione a “Consorzi di Impre-
se”, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di elu-
dere l’obbligo della preventiva autorizzazione; 

• il ricorso alla turbativa dei sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle mafie allo scopo 
di accaparrarsi appalti e contratti pubblici al fine di condizionare in concreto, la partecipazione 
delle imprese alle gare pubbliche. 

L’Agenzia, tenuto conto del suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice (stazione appaltante) che ope-
ra nel settore dei contratti pubblici tramite affidamenti di lavori, servizi e forniture ad operatori econo-
mici su libero mercato sia per il proprio funzionamento che per l’attuazione di interventi edilizi relativi 
a nuovi complessi edilizi e  per l’amministrazione e la gestione del patrimonio edilizio esistente, in re-
lazione agli elementi rischiosi del contesto esterno sopra evidenziati, ha individuato e programmato 
una serie di misure generali e specifiche, per l’anno 2020, di seguito esposte: 

• procedura e relativi modelli di determina dirigenziale a contrarre per affidamenti di lavori ser-
vizi e forniture inferiore ai 40.000 Euro, individuando, sulla base dell’attuale normativa in ma-
teria di contratti pubblici, la verifiche da effettuarsi in capo agli operatori economici (es. Art. 80 
D. Lgs. 50/2016); 

• misure specifiche in materia di sub-appalti, sub-affidamenti, distacco dei lavoratori; 

• sottoscrizione della politica per la prevenzione della corruzione ai soci in affari dell’Agenzia. 

2.3 Analisi del contesto interno (UNI ISO 37001:2016 – punto 5). 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi 
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il 
sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.  

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di 
incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 

2.3.1 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001:2016 – punto 
5.1). 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Agenzia, con i relativi 
compiti e responsabilità, sono riportati nella seguente tabella. 
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Soggetto  
Compiti e funzioni 

Responsabilità 
Normativa nazionale UNI ISO 37001:2016 

Consiglio di 
Amministrazione 

Individua il RPCT 

Adotta e approva il P.T.P.C.T., 
su proposta del RPCT, entro il 
31 gennaio di ogni anno 

Trasmette all'Autorità nazionale 
anticorruzione il P.T.P.C.T. 

Attua le decisioni riguardanti le 
modifiche organizzative neces-
sarie per assicurare funzioni e 
poteri idonei per lo svolgimento 
dell'incarico del RPCT, con pie-
na autonomia ed effettività 

Definisce gli obiettivi strategici 
e della policy aziendale in mate-
ria di anticorruzione e di traspa-
renza 

Riceve la relazione annuale e le 
segnalazioni su eventuali di-
sfunzioni riscontrate inerenti 
l’attuazione delle misure in ma-
teria di prevenzione della corru-
zione e di trasparenza da parte 
del RPCT 

Richiede al RPCT di riferire 
sull’attività. 

Approva la politica per la pre-
venzione della corruzione (pun-
to 5.1.1) 

Si assicura che la strategia e la 
politica per la prevenzione della 
corruzione siano allineate (pun-
to 5.1.1) 

Riceve e sottopone a riesame., 
a intervalli programmati, le in-
formazioni concernenti il con-
tenuto e il funzionamento  del 
SGPC (punto 5.1.1) 

Richiede vengano stanziate e 
assegnate risorse adeguate ed 
appropriate per il funzionamen-
to del SGPC (punto 5.1.1) 

 Esercita una sorveglianza ra-
gionevole sull’attuazione del 
SGPC da parte dell’Alta dire-
zione  e sulla sua efficacia 
RPCT (punto 5.1.1) 

Sanzioni per omessa designa-
zione del RPCT  

Sanzioni per omessa adozione 
del P.T.P.C.T. (rif. art. 19 c. 5 
lett. B D.L. 90/2014). 

Responsabile pre-
venzione della 
corruzione 

Propone all’organo di indirizzo 
politico  la modifica del 
P.T.P.C.T. quando sono accerta-
te significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando in-
tervengono mutamenti 
nell’organizzazione o 
nell’attività 
dell’amministrazione 

Definisce, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, procedure appropria-
te per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente espo-
sti alla corruzione 

Redige e trasmette, entro il 15 
dicembre di ogni anno, all'orga-
nismo indipendente di valuta-
zione e all'organo di indirizzo 
dell'amministrazione una rela-
zione recante i risultati dell'atti-
vità svolta e la pubblica nel sito 
web dell'amministrazione 

Cura, anche attraverso le dispo-
sizioni del piano anticorruzione, 
che nell'amministrazione, ente 

Esercita i compiti della funzio-
ne di conformità previsti dalla 
norma UNI ISO 37001:2016 
(punto 5.3.2). 

Provvede alla verifica 
dell’efficace attuazione del 
P.T.P.C.T. e della sua idoneità 

Fornisce, su richiesta dell'Orga-
nismo indipendente di valuta-
zione, le informazioni e i do-
cumenti necessari per lo svol-
gimento del controllo 

Segnala all'organo di indirizzo e 
all'organismo indipendente di 
valutazione le disfunzioni ine-
renti all'attuazione delle misure 
in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza e 
indica agli uffici competenti 
all'esercizio dell'azione disci-
plinare i nominativi dei dipen-
denti che non hanno attuato cor-
rettamente le misure in materia 
di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza 

Provvede alla verifica, d’intesa 
con il dirigente competente, 
dell’effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività 
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pubblico e ente di diritto privato 
in controllo pubblico siano ri-
spettate le disposizioni del de-
creto sulla inconferibilità e in-
compatibilità degli incarichi 

Riceve le segnalazioni o, co-
munque, rileva fenomeni di cor-
ruzione in senso ampio 

nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi rea-
ti di corruzione 

Riferisce sull'attività nei casi in 
cui l'organo di indirizzo lo ri-
chieda o qualora lo ritenga op-
portuno 

Riferisce all'Autorità nazionale 
anticorruzione (che controlla 
l'operato dei responsabili) sui 
risultati del controllo svolto 
all'interno 
dell’amministrazione. 

Contesta all'interessato l'esi-
stenza o l'insorgere delle situa-
zioni di inconferibilità o incom-
patibilità di cui al presente de-
creto in materia di inconferibili-
tà e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministra-
zioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico; 

Segnala i casi di possibile vio-
lazione delle disposizioni di cui 
al decreto in materia di inconfe-
ribilità e incompatibilità di inca-
richi presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e presso gli enti pri-
vati in controllo pubblico, 
all'Autorità nazionale anticorru-
zione, all'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato non-
ché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali re-
sponsabilità amministrative. 

Funzione di con-
formità per la 
prevenzione della 
corruzione  

 Esercita i compiti previsti dalla 
norma UNI ISO 37001:2016 
(punto 5.3.2). 
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Soggetto  
Compiti e funzioni 

Responsabilità 
Normativa nazionale UNI ISO 37001:2016 

Dirigenti Concorrono alla definizione di 
misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corru-
zione e a controllarne il rispetto 
da parte dei dipendenti dell'uffi-
cio cui sono preposti 

Forniscono le informazioni ri-
chieste dal Responsabile anti-
corruzione per l'individuazione 
delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio cor-
ruzione e formulare specifiche 
proposte volte alla prevenzione 
del rischio medesimo 

Propongono eventuali modifi-
che o aggiornamenti al 
P.T.P.C.T.  

Partecipano al processi di ge-
stione del rischio 

 Vigilano sul rispetto delle misu-
re previste per la prevenzione 
della corruzione da parte dei 
dipendenti della struttura a cui 
il Dirigente è preposto 

Provvedono al monitoraggio 
delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a 
cui sono preposti, disponendo, 
con provvedimento motivato, la 
rotazione del personale nei casi 
di avvio di procedimenti penali 
o disciplinari per condotte di 
natura corruttiva (art. 16 com-
ma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165) 

Garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informa-
zioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dal-
la legge (art. 43 D.Lgs. 14 mar-
zo 2013, n. 33) 

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

Rispondono della mancata at-
tuazione delle misure previste 
per la prevenzione della corru-
zione ove il RPCT dimostri di 
aver effettuato le dovute comu-
nicazioni agli uffici e di aver 
vigilato sull’osservanza del 
Piano 
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Soggetto  
Compiti e funzioni 

Responsabilità 
Normativa nazionale UNI ISO 37001:2016 

Referenti anticor-
ruzione e traspa-
renza 

Curano l’aggiornamento dei dati 
del Servizio di rispettiva appar-
tenenza presenti nel sito traspa-
renza dell’Agenzia 

Forniscono le informazioni ri-
chieste e partecipare 
all’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio anticorruzione 
o di potenziale esposizione alla 
corruzione   e formulano speci-
fiche proposte volte alla pre-
venzione del rischio medesimo  

Favoriscono il monitoraggio 
delle attività nell’ambito delle 
quali è più elevato il rischio cor-
ruzione svolte nell’ufficio a cui 
sono preposti segnalando tem-
pestivamente eventuali anoma-
lie 

Concorrono, mediante proposta 
ai Dirigenti, all’attuazione delle 
prescrizioni contenute nel Piano 
anticorruzione 

Relazionano periodicamente e/o 
a richiesta del Responsabile 
sull’applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione 

Coadiuvano i rispettivi dirigenti 
nel loro compito di assicurare 
l’osservazione delle misure di 
prevenzione della corruzione da 
parte dei dipendenti del rispetti-
vo Servizio 

 Sono responsabili della corretta 
attuazione e osservanza delle 
disposizioni contenute nella 
Legge n. 190/2012 e nel presen-
te P.T.P.C.T.. 

Devono osservare le disposi-
zioni del Codice di comporta-
mento. 
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Soggetto  
Compiti e funzioni 

Responsabilità 
Normativa nazionale UNI ISO 37001:2016 

Dipendenti Partecipano attivamente al pro-
cesso di autoanalisi organizzati-
va e di mappatura dei processi; 

Partecipano attivamente in sede 
di definizione delle misure di 
prevenzione;  

Osservano il P.T.P.C.T. e i suoi 
aggiornamenti  

Osservano il Codice di compor-
tamento  

Devono informare tempestiva-
mente il proprio superiore ovve-
ro il RPCT nel caso risultino 
comportamenti illeciti, anoma-
lie, ritardi ingiustificati nella 
gestione dei procedimenti o 
qualsiasi altro caso di inosser-
vanza delle disposizioni e delle 
misure contenute nel P.T.P.C.T. 
e nel suo aggiornamento delle 
quali viene a conoscenza 
nell’esercizio delle proprie fun-
zioni 

 Sono responsabili della corretta 
attuazione e osservanza delle 
disposizioni contenute nella 
Legge n. 190/2012 e nel presen-
te P.T.P.C.T.. 

Devono osservare le disposi-
zioni del Codice di comporta-
mento. 

Organismo indi-
pendente di valu-
tazione 

Rilascia il parere obbligatorio 
sul Codice di comportamento 
dei dipendenti 

Possono chiedere al Responsa-
bile informazioni e documenti 
che ritiene necessari ed effettua-
re audizioni di dipendenti.  

 Verifica la coerenza tra gli 
obiettivi previsti nel Piano 
triennale per la prevenzione del-
la corruzione e della trasparenza 
e quelli indicati nel Piano della 
performance, valutando altresì 
l'adeguatezza dei relativi indica-
tori 

Verifica l’assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

Verifica i contenuti della rela-
zione recante i risultati 
dell’attività svolta che il RPCT 
predispone. 

 

Verifica che il Piano sia coeren-
te con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione 
strategico-gestionale e, altresì, 
che nella misurazione e valuta-
zione delle performance si ten-
ga conto degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione e alla traspa-
renza 
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Soggetto  
Compiti e funzioni 

Responsabilità 
Normativa nazionale UNI ISO 37001:2016 

Ufficio procedi-
menti disciplinari 

Espleta tutte le funzioni di cui 
all’articolo 55-bis e seguenti del 
D. Lgs. 165/2001 

  

Servizio Risorse 
Umane ed eco-
nomato 

Collabora con il Responsabile 
in relazione alle necessità con-
nesse alle attività formative 

 Garantisce l’integrazione tra il 
Piano anticorruzione e il Piano 
della performance  

2.3.2 L’organo direttivo (UNI ISO 37001:2016 – punto 5.1.1). 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia rappresenta l’organo direttivo così come definito nello 
standard UNI ISO 37001:2016 al punto 5.1.1. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, così come previsto dall’articolo 31 comma 3) della 
Legge Regionale n. 3/2010, è composto da n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza consiliare) 
e sono nominati dal Consiglio Regionale della Regione Piemonte. 

Con deliberazione n. 24-24276 del 19 novembre 2019, il Consiglio Regionale piemontese ha nominato 
quali consiglieri dell’Agenzia il sig. Emilio Bolla, Fabio Tassone e Marcello Mazzù. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 4-885 del 30 dicembre 2019 è stato definita la composizione 
dei verti aziendali: 

• Emilio Bolla, presidente; 

• Fabio Tassone, vice-presidente; 

• Marcello Mazzù. 

2.3.3 L’alta direzione (UNI ISO 37001:2016 – punto 5.1.2). 

L’Alta direzione prevista dalla norma UNI ISO 37001:2016 coincide con la figura del Direttore gene-
rale dell’Agenzia. 

2.3.4 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2020 è stato nominato Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell’Agenzia il Dott. Gianluca Periotto, con decorrenza immediata. 

Con la medesima deliberazione è stato confermata la composizione del gruppo di lavoro a suo suppor-
to: 

-  il dott. Francesco Sorbara, coordinatore del gruppo; 

- la dott.ssa Chiara Verdolin; 

- il geom. Luciano Figliomeni. 

2.3.5 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001:2016 – punto 
5.3.2). 

La norma UNI ISO 37001:2016 al punto 5.3.2 prevede che l’Alta direzione assegni a una funzione di 
conformità per la prevenzione della corruzione l’autorità e le responsabilità per: 

• supervisionare la progettazione e l’attuazione da parte dell’organizzazione del SGPC; 

• fornire la consulenza e guida al personale circa il SGPC e le questioni legate alla corruzione; 
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• assicurare che il SGPC sia conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016; 

• relazionare sulla prestazione del SGPC all’organo direttivo e all’alta direzione. 

Con deliberazione n. 30 del 19 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di Atc ha nominato il Re-
sponsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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. 

Con Ordine di servizio n. 43190 del 26 agosto 2019, i membri del Gruppo di Lavoro sono stati indivi-
duati quali membri della funzione di conformità della prevenzione della corruzione, definendo i relativi 
ruoli e compiti. 

Con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2020 è stato nominato il Responsabile per la funzione della con-
formità delle prevenzione della corruzione, il Dott. Gianluca Periotto, Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia. 

2.3.6 L’ufficio procedimenti disciplinari. 

L’ufficio procedimenti disciplinari dell’Agenzia è stato costituito con deliberazione n. 440 del  29 
ottobre 2001. 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è composto: 

• da un funzionario di Categoria D della Direzione Gestione Risorse, con attribuzione di 
Posizione Organizzativa che tra gli obiettivi comprenda i procedimenti disciplinari, con anche 
le funzioni di segretario verbalizzante; 

• da un Avvocato del Servizio Avvocatura dell’Agenzia. 

L’ufficio è competente alla contestazione degli addebiti ed all'istruttoria del procedimento disciplinare 
quando, per i fatti contestati, si reputi applicabile una sanzione disciplinare superiore alla censura 
scritta. 

Il soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni superiori alla censura è la figura del Direttore 
della Direzione Gestione Risorse; per i fatti contestati riferibili alla censura o al rimprovero verbale il 
soggetto competente è la figura del Dirigente del Servizio (o in caso di assenza o impedimento, nel 
Direttore di struttura) cui il dipendente è assegnato. 

Negli anni 2018 e 2019 sono stati attivati n. 4 procedimenti disciplinari  in cui è stata contestata, tra 
l’altro, anche  la violazione  del codice di comportamento dei dipendenti ATC; in tutti i casi si è stata 
irrogata sanzione disciplinare. 

2.3.7 La struttura organizzativa: ruoli e responsabilità (UNI ISO 37001:2016 – punto 5.3.1). 

L’Agenzia ha un’unica sede in Torino, ove sono collocati tutti gli uffici; vi è una seconda sede in Vol-
vera, destinata ad archivio e magazzino. 
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Dal punto di vista organizzativo, l’Agenzia si struttura come segue: 

Il vertice strategico è composto dal Direttore Generale e dal Presidente. 

Le struttura organizzativa è articolata in Settori e Servizi così identificati: 

• Settori: Settore Amministrazione e Gestione, Settore Tecnico; 

• Servizi di Staff: Servizio Risorse Umane ed Economato, Servizio Avvocatura; Servizio Conta-
bilità, Bilancio e Finanza, di gruppo; Servizio Sistema Informativo; Servizio Controllo Flussi 
Economici e Finanziari. 

• Servizi di produzione: Servizio Manutentivo, Servizio Utenza e Servizio amministrazioni im-
mobiliari. 

L’organizzazione è completata da una “tecnostruttura”: Cug; Consigliera di fiducia; Organismo, Indi-
pendente di Valutazione; Collaboratori esterni (ODCEC, Università, Politecnico), Collegio Sindacale. 
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Unità organiz-
zativa 

Dirigente Principali funzioni e attività  

Direzione generale Dott. Gianluca Pe-
riotto (direttore f.f.) 

Organi e delibere. 

Segreteria Presidenza, Direzione Generale, Collegio Sindacale, Segretaria-
to Generale. 

Affari Generali - Partecipazioni. 

Protocollo - Contratti - Appalti - Ufficiale Rogante - Servizi Generali (Ar-
chivio - Biblioteca - Emeroteca - Centralino - Autisti e gestione automezzi 
- Ausiliari). 

Gestione amministrativa dei rapporti con Fondazioni, Associazioni di rap-
presentanza Nazionale e Regionale. 

Adempimenti amministrativi e attuativi in ambito ATC connessi 
all’attività delle Società strumentali. 

Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 alle di-
rette dipendenze del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e 
del "datore di lavoro". 

Servizio Contabilità, 
Bilancio e Finanza di 
Gruppo 

 
Dott. Gianluca Pe-
riotto (dirigente t.d.)  

Bilancio di previsione e consuntivo finanziario ATC. 

Gestione dell’attività di tesoreria dell’Agenzia (incassi e pagamenti). 

Bilancio economico-patrimoniale di ATC e calcolo delle imposte. 

Dichiarazioni fiscali ATC (IRES, IVA, IRAP, IMU). 

Comunicazione anagrafica tributaria (770 ATC escluso persona-
le/assimilati). 

Tenuta, aggiornamento e gestione degli adempimenti richiesti da normati-
va nazionale in merito a Anagrafe Prestazioni, relativamente agli incarichi 
a consulenti esterni, e dati concernenti società partecipate. 

Gestione mutui, finanziamenti CER e Gestione Speciale 

Rapporti finanziari con i Comuni sulla base delle nuove convenzioni e 
rendicontazione annuale della situazione contabile (morosità, accantona-
mento in Gestione Speciale, ecc. …) e relativa gestione finanziaria. 

Rapporti con eventuali società di revisione contabile ed agenzie di rating. 

Recupero crediti nei confronti dei proprietari di alloggi ceduti da ATC e 
relativo monitoraggio degli incassi. 

Rapporti con banche per ATC e le società controllate. 

Coordinamento delle attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, 
conferimento di capitali). 

Coordinamento amministrativo e contabile delle Società controllate. 

Studi di fattibilità sugli impieghi ed investimenti finanziari dei fondi gia-
centi sui conti bancari rapportati alla programmazione di nuovi investi-
menti e al flusso delle risorse economiche. 

Supporto agli Uffici in tema di affidamenti alle Società controllate. 

Supervisione e coordinamento iniziative tese all’individuazione e alla par-
tecipazione in finanziamenti comunitari e a nuove iniziative, anche attra-
verso il coordinamento di strutture organizzative temporanee, anche inter-
settoriali, e/o di staff, disaggregate ed autonome rispetto alla normale arti-
colazione della struttura aziendale. 

Approvazione parere di contabilità sugli atti amministrativi emessi. 
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Unità organiz-
zativa 

Dirigente Principali funzioni e attività  

Servizio Avvocatura Avv.to Giuseppe 
Bongioanni 
 
Avv.to Roberto 
Lionetti 

Presta assistenza e consulenza per supportare l?attività degli Organi e de-
gli uffici di ATC, anche in vista della prevenzione di ipotesi di contenzio-
so. 

Esercita il patrocinio legale a favore dell’Ente e cura i rapporti con even-
tuali patrocinatori del libero Foro. 

Predispone e gestisce le procedure di recupero coattivo della morosità re-
lativa alle locazioni e di rilascio degli immobili locati. 

Cura la difesa dell'Ente nelle procedure sanzionatorie amministrative. 
Fornisce assistenza agli Organi di ATC per quanto attiene alla costituzio-
ne e funzionamento delle Società strumentali, alla definizione delle corret-
te modalità operative delle stesse e per la corretta gestione dei rapporti con 

le controllate. 

Servizio Controllo 
Flussi Economici 

Dott. Gianluca 
Periotto (dirigente 
t.d. e ad interim) 

Istruttoria per le richieste di decadenze ai Comuni o per la dichiarazione di 
morosità per l’avvio delle azioni legali. 

Conseguente gestione delle procedure legali in collaborazione con 
l’Avvocatura e delle procedure di decadenza con i Comuni. 

Richieste ai Comuni della morosità incolpevole derivante dalla differenza 
non coperta dal Fondo Sociale. 

Recupero dei crediti a mezzo delle cartelle esattoriali per il tramite di 
Equitalia. 

Gestione delle procedure di recupero degli alloggi occupati irregolarmente 
da soggetti non aventi titolo giuridico o, nei casi più gravi, occupate abu-
sivamente a seguito di effrazione. 

Gestione ed esecuzione di tutte le procedure di sfratto per morosità e de-
cadenza (queste ultime sulla base di specifiche convenzioni con i Comu-
ni). 

Gestione degli esposti relativi a violazioni del regolamento per l’uso degli 
alloggi. 

Apertura di eredità giacenti e richieste di dissequestro degli alloggi in caso 
di decessi avvenuti all’interno di questi ultimi. 

Servizio Risorse 
Umane e Economato 

Dott. Luigi Brossa Organizzazione e sviluppo. 

Gestione economica e giuridica del personale di ATC. 

Adempimenti fiscali e contributivi ATC (mod. 770 per la parte dipenden-
ti/assimilati, conto annuale ecc.). 

Gestione previdenziale del personale ATC. 

Gestione componenti variabili della retribuzione definiti con la contratta-
zione aziendale. 

Gestione pratiche previdenziali per conto del CIT. 

Formazione. 

Provveditorato - Gestione mobiliare ed immobiliare Sede (esclusa manu-
tenzione). 

Gestione polizze assicurative. 

Sicurezza generale della Sede. 

Servizio Sistema In-
formativo 

Dott. Gianluca 
Periotto (ad interim) 

Sistemi informatici aziendali. 

Gestione sistema di qualità 
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Unità organiz-
zativa 

Dirigente Principali funzioni e attività  

Settore Tecnico Arch. Ezio Garelli Predisposizione programmi annuali e pluriennali dell’Ente per quanto 
concerne gli interventi edilizi (rapporto risorse - bisogni) su indicazione 
della Direzione Generale. 

Bilancio e cruscotto flussi finanziari del Settore Tecnico. 

Supporto Struttura verifica e progettazione. 

Gestione tecnico-amministrativa dell’intero ciclo di vita dei progetti. 

Responsabilità del procedimento riferite all’attuazione delle opere dei la-
vori pubblici approvate dall’Amministrazione. 

Coordinamento delle attività di sicurezza cantieri per la responsabilità dei 
lavori (D.L.vo 81/2008). 

Organizzazione e mantenimento del sistema di qualità di processo della 
progettazione integrata e della esecuzione/collaudo dei lavori di manuten-
zione straordinaria - ristrutturazione e nuova costruzione. 

Progettazione e attuazione architettonica e impiantistica di tutti gli inter-
venti previsti dal programma attuando i processi di innovazione nella ela-
borazione ed esecuzione delle opere. 

Gestione del bilancio energetico del patrimonio/ricerca e impiego di tec-
nologie alternative e di bioarchitettura. 

Partecipazione ed apporto tecnico alle attività delle Società strumentali. 

Coordinamento tecnico per l’attuazione di interventi di trasformazione ur-
bana, infrastrutturali e progetti speciali. 

Sicurezza all’interno delle unità immobiliari, abitative o meno. 

Servizio Manutenti-
vo 

Funzioni di Servizio 
in capo al dirigente 
di Settore * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Giuseppe 
Pomero 

*Interventi di manutenzione diffusa (predittiva, preventiva, programmata), 
gestione della manutenzione ordinaria (gestione chiamate, emissione ordi-
ni, contabilità, verifiche lavori ecc.). 

*Responsabilità del procedimento per interventi di manutenzione diffusa, 
nonché dell’Ufficio direzione lavori (controlli, ispezioni, prevenzione, 
programmazione). 

*Rilevazione del fabbisogno di manutenzione straordinaria negli stabili 
amministrati. 

*Gestione dei rapporti con le Società strumentali relativi alle attività di 
competenza. 

*Per i condomini, 

- attività di progettazione e direzione lavori per gli interventi di MS 
nei condomini con conto corrente, 

- su richiesta del “nucleo amministrativo” attività di vigilanza sui la-
vori di MO nelle parti comuni dei condomini e relativa consulenza; 

*per le intere proprietà, 

- contatti con l’utenza (in parte incontri di quartiere) in collaborazio-
ne e in comunicazione con gli amministrativi della stessa zona; tie-
ne i contatti con l’ufficio spese ripetibili; 

- costante aggiornamento dell’elenco del fabbisogno di MS. 

 

Gestione della procedura degli alloggi di risulta in ingresso/uscita e degli 
interventi in manutenzione ordinaria e straordinaria per gli stessi. 

Rapporti tecnici con la Città di Torino. 

Promozione ricerca analisi storica, scientifica e sociale dell’edilizia pub-
blica. 

Referente dell’Amministrazione per le problematiche in materie ambienta-
li, nell’ambito del patrimonio immobiliare gestito da ATC, ai fini di indi-
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viduare e definire le necessarie iniziative in materia. 

Gestione e coordinamento delle attività inerenti l’amianto. 

Patrimonio e convenzioni. 

Unità organiz-
zativa 

Dirigente Principali funzioni e attività  

Settore Amministra-
zione e Gestione 

Dott. Luigi Brossa Direzione amministrazione e Gestione 

Coordinamento delle funzioni dei Servizi Utenza e Tecnico Manutentivo 
Amministrazioni Immobiliari. 

Predisposizione ed attuazione piano vendite; 

Istruttoria atti per la vendita di alloggi 

Alienazione patrimonio immobiliare avente destinazione abitativo e non 
abitativo ed attività connesse; 

Estinzione diritto di prelazione; 

Espropriazioni per pubblica utilità e contenziosi; 

Ordinanze; 

 Valorizzazione patrimoniale (aree, parcheggi ed immobili aventi destina-
zione diversa dall’abitativo); 

Locali commerciali; 

Attività bandi e locazione immobili di edilizia agevolata; 

Valutazioni immobiliari; 

Cauzioni; 

Attività di programmazione e sviluppo funzioni sociali (bandi associazio-
ni, coabitazioni ecc.) 

Attività tecniche a supporto vendite (regolamenti condominio, fascicoli 
tecnici, pratiche edilizie e catastali, APE etc?) e per conto terzi; 

Volture e subentri, fondo sociale, sportello unico 

Servizio Ammini-
stratori Immobiliari 

Dott. Luigi Brossa Contatto con l’utenza e presidio delle funzioni riferite alla clientela ATC 
in senso lato, integrandosi con le restanti strutture di ATC, principalmente 
con riferimento a tutte le attività inquadrabili come attività di amministra-
zione del condominio: 

assemblee condominiali 

predisposizione materiale pre e post assemblea condominiale 

contatti con condòmini e inquilini per l’amministrazione dei condomini 

pratiche legali di vario tipo 

incontri di quartiere e contatti con l’utenza 

verifica fatture (registrazione demandata alla Società di servizi) 

Gestione fabbisogno manutentivo parti comuni nei condomini con conto 
corrente 

Relazioni con l’utenza, in funzione della proprietà, intesa come proprietari 
e inquilini e stakeholder in collaborazione e in comunicazione con i tecni-
ci della stessa zona 

Ordinanze relative a condomini con conto corrente amministrato da ATC 

Gestione impianti (ascensori, riscaldamento ecc.) 

Servizio Utenza Dott. Salvatore 
Bruzzese 

Segreteria Commissioni (assegnazione alloggi, mobilità), contratti. 

Anagrafe utenza. 

Indirizzo e controllo gestione contratti privati e utilizzo patrimonio ad uso 
non residenziale. 

Gestione dei rapporti con le Società strumentali relativi alle attività di 
competenza. 
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Alla data del 31/12/2019, il numero dei dipendenti dell’Agenzia è così articolato: 

 
 DIR (*) D3 D1 C B3 B1 A TOT. 1 

P
er

so
na

le
 a

 
t.d

. 

A
rt

. 1
4 

 D
. 

Lg
s.

 1
65

/0
1 

TOT. 2 

DG (**) - 3 3 8 2 - - 16 1 - 17 

SAVV 2 3 - 3 - - - 8 - - 8 

SRUE - 2 3  3 3 - - 11 - - 11 

SSI - 1 1 1 - - - 3 - - 3 

SCF - 3 6 8 - - - 17 - - 17 

SC 1 2 8 13 1 - - 25 2 - 27 

ST 1 11 8 12 1 - - 33 - - 33 

SM 1 3 9 12 - - - 25 2 - 27 

SAG 1 - 4 13 1 - - 19 - - 19 

SU 1 1 6 8 7 - - 23 3 - 26 

SAI - 2 23 7 1 - - 33 - - 33 

TOTALE 7 31 71 88 16 - - 213 8 - 221 

 
 (*) Comprensivo del Direttore Generale 
(**) Incluso n.1 dipendente in aspettativa sindacale. 
 

2.3.7.1 Due diligence del personale (UNI ISO 37001:2016 punto 4.1 e 8.2). 

La norma UNI ISO 37001:2016, al punto 8.2.c “due diligence” stabilisce che l’organizzazione effettui 
una due diligence in relazione a specifiche categorie di personale in determinate posizioni con livello 
di rischio superiore al basso. 

La finalità è quella di effettuare una due diligence sulle persone prima che queste vengano assunte ov-
vero sul personale prima che questo venga trasferito o promosso da parte dell’organizzazione per de-
terminare, per quanto ragionevole, che sia appropriato assumere o riposizionare tali persone. 

L’Alta direzione, a tal fine, ha predisposto una procedura a cui si rimanda e che dovrà essere validata e 
approvata nel corso dell’anno 2020. 

La due diligence è stata effettuata nel mese di novembre 2019, sulla base dei dati forniti dal Servizio 
risorse umane; i risultati, in sintesi, sono i seguenti: 

Fascia di rischio Livello 
rischio cat. B cat. C 

cat. D1-
D3 senza 
PO 

cat. D1-
D3 con 
PO 

  

>= 0 a <= 20 basso 21 90 28 16 155 72,43% 

> 20, a <= 40 medio   8 5 16 29 13,55% 

> 40 Alto       30 30 14,02% 

 
Totale 21 98 33 62 214 100,00% 
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2.3.7.2 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Formazione specifica personale con 
livello di esposizione al rischio pari 
ad “alto” 

31/12/2020 Erogazione della formazione 
RPCT, 
funzione di 
conformità 

Servizio 
Risorse Umane 

Sottoscrizione dell’impegno rispetto 
politica per la prevenzione della 
corruzione per il personale con 
livello di esposizione al rischio 
superiore a “basso” 

31/07/2020 
sottoscrizione impegno 
rispetto politica prevenzione 
della corruzione  

Alta 
direzione/Servi
zio Risorse 
Umane 

Personale 
livello di 
rischio > basso 

Redazione ed approvazione della 
procedura  

30/09/2020 Emissione procedura Alta direzione 
Servizio risorse 
umane 

2.3.8 Il Responsabile anagrafe per la stazione appaltante (RASA). 

Con determinazione dirigenziale n. 733 del 9 dicembre 2013, l’avv. Maria Franca Imeneo è stata no-
minata Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) dell’ATC del Piemonte Centra-
le. 

2.3.9 Il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio. 

Con deliberazione n. 31 dell’11 aprile 2019 è stato nominato gestore delle segnalazioni antiriciclaggio 
ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., l’Ing. Piero Cornaglia, già RPCT 
dell’Agenzia. 

Stante il pensionamento dell’Ing. Piero Cornaglia, occorre procedere con la nuova nomina del gestore 
delle segnalazioni antiriciclaggio, 

2.3.9.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Nomina gestore segnalazioni 
antiriciclaggio 

31/07/2020 
Delibera nomina gestore 
segnalazione antiriciclaggio 

Organo di 
indirizzo 
politico 

Alta direzione 
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3. Gestione del rischio. 
3.1 Campo di applicazione (UNI ISO 37001:2016 punto 4.3). 

In questa fase di avvio del processo di certificazione in materia di prevenzione della corruzione ai sensi 
della norma UNI ISO 37001:2016, il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia è attuato come sistema separato rispetto agli altri sistemi di gestione dell’organizzazione, 
in particolar il Sistema di gestione per la qualità. 

Il campo di applicazione riguarda le aree di rischio generali, così come individuate dall’Anac con la 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, e quelle specifiche dell’Agenzia. 

Area di rischio 
Codice area 
rischio 

Descrizione area di rischio 

Generale A Acquisizione e progressione del personale 

Generale B Area affidamento lavori, servizi e forniture 

Generale C 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destina-
tari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 

Generale D 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destina-
tari con effetto economico diretto ed immediato per il de-
stinatario 

Generale E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

Generale F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 

Generale G Incarichi e nomine  

Generale H Affari legali e contenzioso  

Specifiche I Contratti di locazione, convenzioni, bandi 

Specifiche L Alienazione o acquisto di unità immobiliari 

Specifiche M Amministrazione condominiale 

Specifiche N Protocollo, archivio documentale 

3.2 Mappatura dei processi (UNI ISO 37001:2016 punto 4.5.). 

La mappatura dei processi consiste nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.  

L’obiettivo è l’analisi graduale dell’intera attività svolta dall’amministrazione al fine di identificare 
aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte 
a rischi corruttivi. 

La mappatura dei processi e dei procedimenti è stata focalizzata, principalmente, sui processi e sotto-
processi operativi e di supporto che, da un lato, danno attuazione agli indirizzi politici fissati 
dall’organo di indirizzo politico, dall’altro lato, sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi. 
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L’attività di mappatura dei processi e dei procedimenti è stata avviata dall’anno 2018 (n. 71 proces-
si/procedimenti) ed è continuata nel corso dell’anno 2019  per un totale n. 86 processi/procedimenti. 

Nel corso dell’anno 2020, è prevista la conclusione della mappatura di n. 8 processi. 

La mappatura è stata effettuata mediante incontri con i Dirigenti e referenti, secondo  lo schema di se-
guito riportato, partendo, come base di riferimento con le procedure di qualità in uso presso l’ente. 

Per ogni processo/procedimento aziendale è stato redatto un file, così strutturato: 

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

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

-  descrizione delle attività che costituiscono il processo/procedimento; 

-  rappresentazione grafica del processo tramite diagramma di flusso; 

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

-  misure di prevenzione della corruzione (nel caso dei processi con livello di rischio superiore al 
trascurabile). 

Per il diagramma di flusso sono stati utilizzati i seguenti simboli. 
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Per i dettagli sull’attività, si rimanda alla procedura del  Sistema di valutazione del rischio di corruzio-
ne (SGPC37001_VR4.5), da approvarsi nel corso di quest’anno. 

Per l’elenco dei processi/procedimenti mappati si rimanda all’allegato 1 “gestione del rischio” del pre-
sente documento. 

3.3 Valutazione del rischio corruzione (UNI ISO 37001:2016 punto 4.5). 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identifi-
cato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le pos-
sibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:  

• l’identificazione degli eventi rischiosi; 

• l’analisi del rischio; 

• la ponderazione. 

Per i dettagli sull’attività, si rimanda alla procedura del Sistema di valutazione del rischio di corruzione 
(SGPC37001_VR4.5), da approvarsi nel corso di quest’anno. 

3.3.1 Identificazione degli eventi rischiosi (UNI ISO 37001:2016 punto 4.5.1). 

L’identificazione degli eventi rischiosi ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che 
possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretiz-
za il fenomeno corruttivo. 

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi è stata svolta mediante la consultazione e il confronto 
con i soggetti coinvolti nel processo, in considerazione del contesto esterno ed interno 
dell’organizzazione. 

In questa fase, gli eventi rischiosi sono stati individuati a livello di processo, indicati nella scheda di 
valutazione del rischio. 

Per l’elenco degli eventi rischiosi, si rimanda all’allegato 1 “gestione del rischio” del presente docu-
mento. 

3.3.2 L’analisi del rischio (UNI ISO 37001:2016 punto 4.5.1). 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo: 

• il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi iden-
tificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; 

• il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al ri-
schio. 

Con il PNA 2019, le indicazioni dell’Anac raccomandano le amministrazioni di orientarsi verso 
l’utilizzo di un approccio per la stima dell’esposizione al rischio di tipo qualitativo, stante la natura 
dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone di serie storiche partico-
larmente robuste per analisi di natura quantitativa, abbandonando, di conseguenza il riferimento meto-
dologico dell’allegato 5 al PNA 2013 (“…omissis…. si specifica che l’allegato 5 del PNA 2013 non va 
più considerato un riferimento metodologico da seguire…”). 

L’analisi di tipo qualitativa deve essere accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni ri-
spetto ad un’impostazione prettamente di tipo quantitativo (attribuzione di punteggi scoring) ovvero di 
scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo 
quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministra-
zioni.  
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Tuttavia, dato il carattere innovativo della metodologia rispetto ai precedenti Piani, è stata data la fa-
coltà alle amministrazioni di utilizzare questo nuovo approccio in maniera graduale che potrà essere 
completato entro l’adozione del Piano 2021-2023. 

L’Agenzia, già a partire dall’anno 2018, si è orientata verso una metodologia di valutazione del livello 
di rischio diversa rispetto a quella indicata nell’allegato 5 del PNA 2013 e che, in parte, si orienta ad un 
approccio qualitativo. 

Nel 2018 è stata introdotta una nuova metodologia, riprendendo le linee guida per la prevenzione della 
corruzione, elaborate dall’Anci Lombardia nel 2016, abbandonando, come indicato dalle linee guida 
ANAC e come confermato e ribadito nel PNA 2019. 

Nel 2019, anche sulla scorta del rapporto di audit conseguente alla visita preliminare effettuata nel me-
se di giugno u.s. in materia di certificazione anticorruzione UNI ISO 37001:2016, la metodologia di 
valutazione del rischio è stata modificata ed aggiornata, in un’ottica di semplificazione (accorpamento 
di più domande simili ovvero domande non coerenti), introducendo il concetto di “rischio residuo”. 

La nuova scheda di valutazione del rischio si compone di n. 15 domande: 

• n. 9 domande relative ai fattori di rischio per la determinazione del valore della probabilità 

• n. 6 domande relative per la determinazione del valore dell’impatto. 

Le domande tengono conto delle indicazioni Anac sulla determinazione del livello di rischio; in parti-
colare : 

• i c.d. fattori abilitanti cioè quei fattori che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o 
fatti di corruzione: la presenza/assenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, la 
presenza/assenza di regole chiare e condivise che disciplinano il processo, l’eccessiva o meno 
discrezionalità interna, l’interferenza dell’organo di indirizzo politico nelle scelte operative de-
gli uffici, ecc. ; 

• i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio in grado di fornire delle indicazioni sul li-
vello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività: livello di interesse “esterno” ( la 
presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo),il 
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, la manifestazione di eventi corruttivi in 
passato nel processo/attività esaminata, ecc. 

Altro concetto introdotto dall’Agenzia con la nuova metodologia di valutazione del livello di rischio è 
quello del “rischio residuo”, che è in linea con le indicazioni dell’ANAC con il PNA 2019. 

Una volta determinato il livello di esposizione del rischio, viene valutata: 

• la presenza o meno di misure di mitigazione del rischio, progettate o programmate in occasio-
ne del precedente Piano ovvero già presenti in attuazione di obblighi normativi specifici (es. 
obblighi di trasparenza, ecc.); 

• l’efficacia di tali misure nell’ottica di mitigazione del livello di rischio corruzione. 

Per i dettagli relativi alla valutazione del livello di rischio si rimanda all’allegato 1 “gestione del ri-
schio” allegato al presente documento. 

3.3.3 La ponderazione del rischio (UNI ISO 37001:2016 punto 4.5.1). 

L’obiettivo della ponderazione del rischio è quello di agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del 
rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di 
attuazione. 

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della pre-
cedente fase, ha lo scopo di stabilire:  
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• le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;  

• le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto 
in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.  

Come indicato nel PNA 2019 (…omissis….la ponderazione del rischio può anche portare alla decisio-
ne di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già 
esistenti.), l’Agenzia, come già anche applicato lo scorso anno, 

• per i processi/procedimenti con livello di rischio pari al valore “trascurabile”, non occorre 
procedere con l’individuazione di eventuali ed ulteriori misure/azioni di mitigazione del rischio 
(il rischio si intende accettato); 

• per i processi/procedimenti con livello di rischio superiore al “trascurabile” (dal medio-basso 
fino al critico) si tiene conto di eventuali misure già attuate e ne viene valutata la relativa 
efficacia ai fini della riduzione dell’esposizione di livello di rischio alla corruzione ovvero in 
caso di inefficacia delle misure esistenti o di assenza di misure generali e specifiche vengono 
programmate e progettate le azioni e le misure di mitigazione del rischio, nel principio di 
sostenibilità e di ragionevolezza. 

3.3.4 Il trattamento del rischio (UNI ISO 37001:2016 punto 6.1). 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i 
rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

Il trattamento del rischio si divide in due fasi: 

• la prima fase ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione 
dell’amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi; 

• la seconda fase ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le 
misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. La programmazione delle misure 
rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe 
privo dei requisiti di cui all’art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.  

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 quarta 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 quinta e 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;  

• alla sezione II 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.. 

La progettazione e la programmazione delle misure è impostata secondo lo schema riportato, seguendo 
le indicazioni del PNA 2019 dell’ANAC. 
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Trattamento e monitoraggio del rischio 

Tipologia 
misura (1) 

Descrizione 
misura 

Fasi e tempi di attua-
zione/monitoraggio 

Indicatori  di 
monitoraggio 

Risultato/valore 
atteso 

Soggetto re-
sponsabile 

Soggetti 
coinvolti 

(1) il campo prevede una doppia scelta “vincolata”: 01 – nuova misura, 01 – conferma misura, ri-
spetto al Piano precedente. 

3.3.4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Aggiornamento ed approvazione 
procedura di valutazione del rischio 

31//12/2020 
Emissione procedura di 
valutazione del rischio 

Alta direzione 
GdL 
anticorruzione 

Mappatura dei processi mancanti e/o 
non ancora validati, analisi del 
rischio,  trattamento del rischio (rif. 
elenco successivo). 

30/09/2020 
Validazione processi e 
trasmissione al RPCT della 
documentazione 

Dirigenti Referenti uffici 

Elenco processi. 

Settore Servizio Ufficio Processo Denominazione 
processo 

- 
Controllo Flussi econo-
mici e finanziari 

Morosità PR_SCF_UM_04 
Recupero morosità: assegnatario decedu-
to/alloggio rilasciato. 

- 
Controllo Flussi econo-
mici e finanziari 

Morosità PR_SCF_UM_05 
Recupero morosità: alloggi recuperati a se-
guito di sfratto o decadenza 

- 
Controllo Flussi econo-
mici e finanziari 

Morosità PR_SCF_UM_06 Recupero morosità: alloggi disdettati 

Amministrazione  e 
gestione 

- Vendite PR_SAG_UV_02 Ordinanze 

Amministrazione  e 
gestione 

- Vendite PR_SAG_UV_03 Prelazioni 

Amministrazione  e 
gestione 

Servizio Amministrazioni 
immobiliari 

Impianti - - 

Amministrazione  e 
gestione 

Servizio Amministrazioni 
immobiliari 

Gestione 
d’affari 

- - 
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4. Le misure generali (UNI ISO 37001:2016 – punti 6-7-8). 
4.1 Premessa 

Le misure generali sono quelle che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. 

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019,l’Autorità elenca le principali misure generali e specifiche: 

• controllo;  

• trasparenza;  

• definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

• regolamentazione;  

• semplificazione;  

• formazione;  

• sensibilizzazione e partecipazione;  

• rotazione;  

• segnalazione e protezione;  

• disciplina del conflitto di interessi;  

• regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure 
sia “generali” che “specifiche”.  

Le misure di carattere generale individuate nel presenta Piano sono: 

• misure di controllo; 

• monitoraggio dei tempi procedimentali; 

• gestione risorse umane; 

• definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento: codice di comportamento 
dei dipendenti; 

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

• attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage); 

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

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

• attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 

• rotazione del personale; 

• tutela del whistleblower; 

• formazione del personale; 

• semplificazione: informatizzazione dei processi. 
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4.2 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (UNI ISO 37001:2016 6.1). 

L’articolo 1 comma 9) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che “per le attività individuate ai 
sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 
prevenire il rischio di corruzione”. 

I meccanismi di formazione delle decisioni sono disciplinati dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Agenzia; in particolare: 

• articolo 9 comma 2: “la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve esse-
re, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni 
momento la replicabilità”;  

• articolo 12 comma 1: “….omissis…….. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri di-
pendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da 
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di ser-
vizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non ri-
fiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche”. 

4.3 Misure di controllo (UNI ISO 37001:2016 6.1 e 8.1). 

L’Agenzia non è dotata di un’unità organizzativa deputata al sistema dei controlli interni. 

Il sistema dei controlli interni si articola nella seguente modalità: 

• controllo di regolarità tecnica e correttezza amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Il controllo è in capo al Dirigente. 

• controllo di legittimità formale. 
Il controllo è in capo al Direttore Generale ed è disciplinato dall’articolo 12 dello Statuto gene-
rale dell’Agenzia, redatto in conformità allo Statuto tipo approvato con deliberazione del Con-
siglio Regionale del Piemonte n. 34-43707 del 29/12/2014 ed approvato con la  delibera n. 6 del 
30 gennaio 2015. 

• controllo preventivo di regolarità contabile: è finalizzato  a garantire la legittimità, la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa/contabile. 
Il controllo è in capo al Dirigente del Servizio finanziario ed è disciplinato dagli articoli 47, 48 
e 49 del regolamento di contabilità, approvato con la deliberazione n. 124 del 21 dicembre 
2017. 

• controllo sugli equilibri finanziari: è finalizzato  a garantire il costante monitoraggio degli equi-
libri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai 
fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché del rispetto delle norme di at-
tuazione dell'art. 81 della Costituzione. 
Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Respon-
sabile del servizio finanziario; è previsto, inoltre, il coinvolgimento attivo dei Responsabili dei 
servizi, secondo le rispettive responsabilità. 
Tale misure è disciplinata dall’articolo 51 del regolamento di contabilità, approvato con la deli-
berazione n. 124 del 21 dicembre 2017. 

• controlli del revisore legale: è finalizzato al controllo generale su tutti gli atti dell'ATC che im-
plicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, e 
attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio. 
Tale funzione è svolta dal revisore legale ed è disciplinato dall’articolo 11 dello Statuto genera-
le dell’Agenzia, redatto in conformità allo Statuto tipo approvato con deliberazione del Consi-
glio Regionale del Piemonte n. 34-43707 del 29/12/2014 ed approvato con la  delibera n. 6 del 
30 gennaio 2015. 
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4.3.1 Deleghe nel processo decisionale. 

L’esercizio delle funzioni amministrative è disciplinato dalla Circolare organizzativa prot. 54227 del 
28 novembre 2006. 

4.3.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Aggiornamento circolare 
organizzativa 

31/07/2020 
Approvazione ed emanazione 
circolare organizzativa 

Alta direzione 
Uffici legali, 
Dirigenti 

4.3.2 Controlli preventivi. 

Il controllo di regolarità tecnica e di correttezza amministrava, nella fase preventiva, viene esercitato 
sui provvedimenti amministrativi (determine, delibere, decreti presidenziali). 

Il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa è esercitato dal Dirigente responsabile del 
Settore/Servizio: 

• sulle proposte di deliberazione da adottare del proprio Settore/Servizio; 

• attraverso la sottoscrizione dell’atto amministrativo (determine) con la quale si perfeziona il 
provvedimento. 

4.3.3 Controlli non finanziari (UNI ISO 37001:2016 8.3). 

Si rimanda all’allegato 1” gestione del rischio” per le misure specifiche. 

4.3.4 Controlli finanziari (UNI ISO 37001:2016 6.1 e 8.3). 

Il sistema dei controlli finanziari è disciplinato dallo Statuto dell’Agenzia, dal regolamento di contabi-
lità, approvato con la deliberazione n. 124 del 21 dicembre 2017 e da atti organizzativi interni. 

In particolare: 

• ogni certificato di pagamento trasmesso al Servizio Contabilità,  è corredato da un atto di liqui-
dazione, sottoscritto dal Responsabile del Servizio o suo delegato proponente, che, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 40 del vigente regolamento di contabilità, accertata l’esistenza 
dell’impegno di spesa sul bilancio di esercizio finanziario in corso e verificata la regolarità con-
tributiva a mezzo del DURC, ne attesta la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali 
forniti rispetto a quelli ordinati e la loro regolare consegna (nel caso delle fornitura), ovvero la 
regolare qualitativa della prestazione fornita rispetto ai termini e alle condizioni pattuite (nel 
caso di lavori o servizi). 

• in fase di liquidazione della fattura, il Servizio Contabilità verifica sia la preventiva assunzione 
dell’impegno di spesa ai fini della regolarità e della capienza finanziaria che la corrispondenza 
tra  il nominativo del beneficiario in fase di assunzione dell’impegno di spesa e quello in fase di 
liquidazione 

• ricevuto il certificato di pagamento corredato dell’atto di liquidazione, effettuate le verifiche di 
cui ai punti precedenti: 

• l’operatore del Servizio Contabilità inserisce i dati sull’applicativo informatico propedeutici 
al pagamento (proposta di ordinativo di pagamento); 
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• il responsabile dell’ufficio del Servizio Contabilità effettua, nel caso riscontrino  irregolarità 
ovvero necessiti di ulteriori informazioni, la validazione della proposta dell’ordinativo di pa-
gamento; 

• il Dirigente del Servizio finanziario e il Direttore generale, come previsto dallo statuto, pro-
cedono, nel caso riscontrino irregolarità ovvero necessiti di ulteriori informazioni,  alla firma 
dell’ordinativo di pagamento ai fini delle trasmissione telematica all’istituto di credito ban-
cario. 

• relativamente alle spese di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, così come previsto 
dall’Ordine di servizio prot. 59568 del 09/11/2018, l’autorizzazione alla spesa è così stabilita: 

• i funzionari in categoria D con PO, importo <= 1.600.00; 

• il direttore lavori, importo > 1.600,00 e <= 5.000,00; 

• i capi ufficio in categoria D con PO,  importo > 5.000,00 e <= 10.000,00; 

• i dirigenti dei servi tecnici importo > 10.000,00 e <= 20.000,00; 

• il direttore generale, importo > 20.000,00. 

4.3.4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Controllo a campione su certificati di 
pagamento di importo ricompreso 
superiori a Euro 50.000 relativo a 
spese condominiali. 

31/12/2020 
Report con indicazione dei 
risultati 

Servizio 
contabilità 

Uffici legali, 
Dirigenti 

Revisione ed aggiornamento del 
regolamento di contabilità 31/12/2020 

Approvazione aggiornamento 
regolamento 

Alta direzione 
Servizio 
contabilità 

4.3.5 Controlli sui tempi di pagamento (UNI ISO 37001:2016 6.1 e 8.3). 

L’articolo 33 del D. Lgs. 33/2013 prevede che “…omissis…le pubbliche amministrazioni pubblicano, 
con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A 
decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un 
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici…omissis”. 

Di seguito di riportano i dati pubblicati sul Portale Amministrazione trasparente. 
 

Indicatore 2019 2018 2017 2016 2015 

1° Trimestre 29,41 13,79 22,66 - 28,48 

2° Trimestre 19,59 23,18 20,57 19,24 3,89 

3° Trimestre 43,07 47,81 20,27 15,88 5,77 

4° Trimestre 14,59 14,35 10,13 26,48 32,55 
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A partire dallo scorso anno, oltre all’indicatore di cui sopra, il Servizio Contabilità procede al calcolo 
dell’indicatore trimestrale quale media semplice tra pagamenti effettuati oltre i trenta giorni e il numero 
totale di pagamenti effettuati nel trimestre di riferimento. 
Di seguito si riportano i risultati dello scorso anno. 

Trimestre  N.ro pagamenti 
totali 

N.ro pagamenti oltre 
i 30 giorni Indicatore 

1° trimestre 2019 3.237 2.785 86,04% 

2° trimestre 2019 2.850 2.311 81,09% 

3° trimestre 2019  3.460 2.999  86,68% 

4° trimestre 2019 3.085 1.581  51,26% 

Media 3.041 1.586 76,26% 

4.3.5.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Report trimestrale pagamenti oltre 
30 giorni  già in atto Emissione report 

Servizio 
contabilità 

- 

Analisi del flusso informativo per la 
liquidazione e pagamento delle spese 
ai fini del miglioramento dei tempi 
di pagamento.  

31/12/2020 
Report con indicazione dei 
risultati. 

Alta direzione 

Servizio 
Contabilità, 
uffici 
“liquidatori”  

4.4 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 pubblicati 
sul Portale amministrazione trasparente. 

Nel corso dell’anno 2019, si è proceduto attraverso una verifica dei tempi procedimentali, con cadenza 
quadrimestrale. 

Di seguito si riportano i dati di sintesi annuali sulla base dei dati, trasmessi dagli uffici dell’anno 2019, 
pubblicati sul Portale Amministrazione trasparente nella sezione Procedimenti. 
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Nome del procedimento Termine di 
conclusione 

media 
(giorni) n.ro procedimenti  n.ro procedimenti 

conclusi   

n.ro procedi-
menti conclusi 
nei termini  

% n.ro procedi-
menti conclusi nei 
termini  

Note 

Assunzione mediante ricor-
so al Centro per l'Impiego 

120 giorni - - - - - Nessun procedimento avviato  

Autorizzazione agli utenti 
ad effettuare opere edilizie 

30 giorni 18 187 187 171 91% 

  

Autorizzazione ospitalità 
temporanea 

120 giorni 80 668 668 653 98% 
  

Autorizzazione/diniego in-
carichi extra ufficio di di-
pendenti 

30 giorni 7 8 8 8 100% 
  

Cambi finalizzati 
all’acquisto per conto della 
Città di Torino 

180 giorni 201 3 2 0 0% 
  

Cambio consensuale 90 giorni 92 40 40 (1) 26 65% 
(1) Inserite anche le pratiche istruite 

ma sospese per cause esogene. 

Cambio in deroga al bando 
ordinario 

90 giorni 70 179 103 73 71%   

Contratti locazione alloggi 
di edilizia sociale 

30 giorni  28 396 (2) 348 247 71% 
(2): procedimenti per i quali è possibi-
le effettuare il calcolo. 

Gestione Reclami e Segna-
lazioni 

30 giorni - 2 1 1 50%   
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Nome del procedimento Termine di 
conclusione 

media 
(giorni) 

n.ro procedimenti  n.ro procedimenti 
conclusi   

n.ro procedi-
menti conclusi 
nei termini  

% n.ro procedi-
menti conclusi nei 
termini  

Note 

Mobilità volontaria da altri enti 
pubblici per cessione di con-
tratto 

120 giorni - - - - - Nessun procedimento avviato  

Modifica canone per variazione 
reddito 

90 giorni 104 7.985 5.205 2.022 39%   

Volture e Subentri 120 giorni - 542 311 198 37%   
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4.4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Inserimento obiettivo nel piano della 
performance sul rispetto 
/miglioramento tempi procedimentali  

31/12/2020 rif. Piano della performance Alta direzione Dirigenti 

4.5 Programmazione fabbisogno del personale: assunzioni  (UNI ISO 37001:2016 7.2 ). 

Si rimanda alla mappatura dei processi di cui all’allegato 1 “gestione del rischio”. 

4.6 Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento: codice di comportamento 
dei dipendenti (UNI ISO 37001:2016 7.2 e 8.7). 

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 interessi obblighi di astensione o autorizzazione alla prosecuzione.  

4.6.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Verifica aggiornamento del Codice 
di Comportamento e dei documenti 
allegati, sulla base delle linee guida 
emesse dall’Anac con delibera n. 
177/2020. 

31/12/2020 
Report esito verifica ed 
eventuale approvazione di 
documenti aggiornati 

Servizio risorse 
umane 

- 

4.7 Misure di disciplina del conflitto di interessi. 

4.7.1 Premessa 

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto 
il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia 
titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.  

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per 
l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.  

Le disposizioni sul conflitto di interessi, nel prosieguo specificate, fanno riferimento a un’accezione 
ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire am-
ministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico 
nell’esercizio del potere decisionale.  
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Il tema del conflitto di interessi è stato affrontato nella relazione della Procura regionale della Corte dei 
Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in occasione dell’anno giudiziario 2019.  

La relazione evidenzia come le situazioni di cattiva amministrazione sono favorite da un elemento che 
tende a rimanere sotto traccia, anche se evidente in molte situazioni, e che contribuisce alla percezione 
di sfiducia nelle istituzioni e in coloro che operano nelle stesse: il conflitto di interessi. 

Il conflitto di interessi segnala la presenza nell’agire pubblico di interessi in conflitto, anche solo in 
modo potenziale o apparente.  

Di seguito si elencano le fattispecie di situazioni che disciplinano la gestione delle situazioni del con-
flitto di interessi: 

• gli obblighi di comunicazione e di astensione del dipendente; 

• la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del consulente o collabora-
tore; 

• la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai titolari di organi e di in-
carichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche; 

• le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;  

• l’adozione dei codici di comportamento;  

• il divieto di pantouflage; 

• l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali. 

4.7.2 Obblighi di comunicazione e di astensione del dipendente (UNI ISO 37001:2016 5.3.3, 6.1 2 
e 7.2). 

L’articolo 1 comma 41) della Legge 6 novembre 2012 ha introdotto l’articolo 6-bis al Capo II della 
Legge 7 agosto 1190, n. 241: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” 

Tale disposizione, contenuta all’art. 6-bis “conflitto di interessi” della Legge n, 241/1990, ha una 
valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto 
amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni. 

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con 
deliberazione. n. 60 del 3 giugno 2014, con particolare riferimento all’articolo 5 (Partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni), all’articolo 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di 
interessi) e all’articolo 7 (Obbligo di astensione). 

Tali comunicazioni, come previsto dall’articolo 8 del Codice di comportamento, devono essere 
effettuate non solo in caso di assunzione e di assegnazione all’ufficio ma anche in coincidenza con 
ogni eventuale trasferimento interno ovvero in ogni caso di variazione delle situazioni ivi disciplinate. 

Nel corso dall’anno 2019, è stato adottato 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, approvato con determina dirigenziale prot. SRUE/52/2019 
dell'11/02/2019. 

Il disciplinare è stato approvato con determina dirigenziale n. 52/2019 e  successiva integrazione con 
determina dirigenziale n. 194/2019. 
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Nel corso dell’anno 2019, sono stati effettuati n. 9 concorsi ed acquisiti n. 34 dichiarazioni. 

4.7.2.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Attivazione di un sistema di 
verifiche a campione sui componenti 
esterni delle commissioni di 
concorso reclutamento personale. 

31/12/2020 

Approvazione ed emissione 
modello di dichiarazione di 
insussistenza conflitto 
d’interessi 

Servizio risorse 
umane 

- 

Sottoscrizione delle dichiarazioni di 
cui all’articolo 5 (Partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni), 
all’articolo 6 (Comunicazione degli 
interessi finanziari e conflitti di 
interessi) e all’articolo 7 (Obbligo di 
astensione), in caso di nuovo 
incarico di posizione organizzativa 
attribuita a funzionario. 

31/12/2020 
in occasione di nuovo bando 
per gli incarichi di posizione 
organizzativa 

Servizio risorse 
umane 

- 

Sottoscrizione delle dichiarazioni di 
cui all’articolo 5 (Partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni), 
all’articolo 6 (Comunicazione degli 
interessi finanziari e conflitti di 
interessi) e all’articolo 7 (Obbligo di 
astensione), in caso di nuova 
assunzione 

31/12/2020 
in occasione di procedura di 
reclutamento del personale 

Servizio risorse 
umane 

- 

4.7.3 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del consulente o 
collaboratore (UNI ISO 37001:2016 5.3.3, 6.1 2 e 7.2). 

L’articolo 53 comma 14) del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dalla 
Legge 6 novembre 2012 n. 190, stabilisce che le amministrazioni pubbliche che conferiscono incarichi 
di consulenza e collaborazione devono acquisire: 

• l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflit-
to di interessi che, unitamente, agli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum 
vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, il 
compenso relativo al rapporto di consulenza o di collaborazione devono essere pubblicati sul 
Portale Amministrazione trasparenza (Articolo 15 del D. Lgs. 33/2013); 

• sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 punto II del Codice di comportamento, 
la dichiarazione sul rispetto degli obblighi di condotta prevista dal Codice medesimo. 

4.7.3.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Predisposizione procedura per 
gestione, monitoraggio ed 
aggiornamento della situazione dei 
consulenti o collaboratori. 

31/12/2020 
Approvazione ed emissione 
procedura 

Alta direzione 
Servizio 
avvocatura 
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Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Predisposizione modello di 
dichiarazione di insussistenza di 
conflitto di interessi3  ed eventuale 
aggiornamento del Codice di 
comportamento. 

31/12/2020 

Approvazione ed emissione 
modello di dichiarazione di 
insussistenza conflitto 
d’interessi 

Alta direzione 
Servizio 
avvocatura 

4.7.4 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (UNI ISO 37001:2016 
5.3.3, 6.1 2 e 7.2). 

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico 
di consulente risulta coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti 
dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per 
quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la 
tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità politiche. 

4.7.4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 
 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Predisposizione procedura per 
gestione, monitoraggio ed 
aggiornamento della situazione ai 
titolari di organi e di incarichi negli 
uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche 

31/12/2020 
Approvazione ed emissione 
procedura 

Alta direzione 
Servizio 
avvocatura 

Predisposizione modello di 
dichiarazione di insussistenza di 
conflitto di interessi ed eventuale 
aggiornamento del Codice di 
comportamento4 

31/12/2020 

Approvazione ed emissione 
modello di dichiarazione di 
insussistenza conflitto 
d’interessi 

Alta direzione 
Servizio 
avvocatura 

4.7.5 Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici. 

4.7.5.1 Premessa. 

L’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di 
interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara e rappresenta la situazione in cui la sussistenza di 
un interesse personale, in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante e 
che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne 

                                                 
3
 n.b.: indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività 

professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche. 
4
 n.b.: indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività 

professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche. 
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l’esito, è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella 
procedura di gara. 

In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico si ha 
quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche 
solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico. 

L’art. 42 stabilisce che “1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e 
la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di 
interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in 
modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 
operatori economici.  
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di 
servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può 
essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura 
di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che 
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione 
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei 
casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del 
dipendente pubblico.  
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.  
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati”. 

Oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore 
nell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residua-
le, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza. 

Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 
53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione 
amministrativa. 

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono 
essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamen-
to sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo 
potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. 

4.7.5.2 Ambito oggettivo di applicazione. 

L’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e 
concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia. 

4.7.5.3 Ambito soggettivo di applicazione. 

L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «persona-
le di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi».  

Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di 
tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare 
l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente 
influenzare l’attività esterna.  

Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’articolo 42 si applica ai 
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commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione 
specificamente previste dal citato articolo 77 (rif. punto 4.6.5.4). 

L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del 
contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorren-
ti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne 
in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente. 

4.7.5.4 La commissione aggiudicatrice. 

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

Le cause di incompatibilità sono: 

• i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 
funzioni d'istituto; 

• sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale 
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

Ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.  

L’Agenzia ha adottato: 

• un regolamento sulla rotazione dei commissari di gara procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, con il criterio OEPV; 

• un apposito modulo di dichiarazione sostitutiva che i componenti della Commissione 
giudicatrice devono sottoscrivere e consegnare all’ufficio appalti e contratti che provvede al 
protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro 
tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti 
dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura. 

4.7.5.5 Verifica situazione di potenziale conflitto d’interessi. 

Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superio-
re gerarchico (direttore generale), è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la si-
tuazione segnalata  o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’azione amministrativa.  

La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione 
le ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro 
caso in cui sussistano i presupposti di cui all’articolo 42 del Codice dei Contratti.  

Nel caso in cui il soggetto accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario 
dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso.  

Tale verifica si applica anche ai componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici 
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che partecipano alla procedura di gara mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o appro-
vazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel 
rispetto della normativa vigente. 

4.7.5.6 Conseguenze in caso di mancata dichiarazione di insussistenza conflitto d’interessi. 

L’omissione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 integra, per i dipendenti pubblici, un compor-
tamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

4.7.5.7 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Acquisizione dichiarazione in 
occasione di procedure di 
reclutamento  

già in atto Report annuale 
Servizio 
Risorse Umane 

- 

Acquisizione dichiarazione da parte 
dei componenti commissione 
aggiudicatarie appalti 

già in atto Report annuale 
Ufficio appalti 
e contratti 

- 

Regolamento sulla rotazione dei 
commissari di gara procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti 
o di concessioni con il criterio OEPV 

già in atto Report annuale 
Ufficio appalti 
e contratti 

- 

Regolamento che disciplina la 
nomina del RUP, ivi compresa la 
disciplina sul conflitto d'interessi. 

31/07/2020 Approvazione regolamento Alta direzione 
Settore tecnico, 
altri 
servizi/settori 

Aggiornamento misure di 
mitigazione del rischio sulla base 
della linea guida Anac n. 15/2019. 

31/12/2020 Report sulle attività svolte Alta direzione 
Settore tecnico, 
altri 
servizi/settori 

4.7.6 Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

La disciplina dettata dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, 
ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. 

Il complesso intervento normativo si inquadra nell’ambito delle misure volte a garantire l’imparzialità 
dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera 
politica e dal settore privato.  

Le disposizioni del decreto tengono conto dell’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe 
attività/funzioni possa agevolare la pre-costituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi 
dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per 
conseguire il vantaggio in maniera illecita.  

La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività 
potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo un 
terreno favorevole a illeciti scambi di favori. 
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In particolare, ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 
2016, tenuto conto dell’importanza di presidiare l’attività di conferimento degli incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo 
pubblico, si ritiene necessario individuare all’interno del PTPCT una specifica procedura di conferi-
mento degli incarichi, tale da garantire:  

• la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o in-
compatibilità da parte del destinatario dell’incarico;  

• la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;  

• il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi 
ostativi al conferimento stesso);  

• la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibili-
tà, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.  

Come indicato nel paragrafo 2.2.5 a cui si rimanda per i dettagli, l’Agenzia, per lo svolgimento delle 
attività, si avvale di n. 2 società in house, a socio unico, soggette a direzione e coordinamento da parte 
dell’Agenzia medesima. 

La nomina degli amministratori delle società in house viene effettuata dall’assemblea dei soci delle due 
società (in questo caso socio unico), su designazione da parte dell’Agenzia, approvata con apposita de-
liberazione. 

La procedura, come indicato dalla deliberazione Anac n. 833/2016, è la seguente: 

• acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da 
parte del candidato e relativo  curriculum vitae, con l’indicazione dei principali incarichi pro-
fessionali svolti o in corso  di svolgimento e di eventuali cariche ricoperte attualmente o in pas-
sato (con particolare riferimento agli ultimi due anni); 

• verifica, in collaborazione con il Servizio Avvocatura, delle potenziali situazioni di inconferibi-
lità5 e incompatibilità6, in relazione all’incarico che verrà ricoperto dal candidato; 

• comunicazione al candidato degli esiti della due diligence svolta sulle potenziali situazione di 
inconferibilità ovvero di incompatibilità; 

• comunicazione degli esiti ai Responsabili anticorruzione delle due società in house; 

• archiviazione dell’istruttoria svolta. 

4.7.6.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 
 

Descrizione misura Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Validazione ed approvazione di 
procedura e revisione  modello di 
dichiarazione insussistenza 
inconferibilità e incompatibilità 

31/12/2020 Approvazione procedura Alta direzione 

Gruppo di 
lavoro 
anticorruzione, 
Servizio 
Avvocatura 

                                                 
5 per la verifica della situazione di inconferibilità di cui all’art. 3 d. lgs. 39/2013, si procede con l’acquisizione del casellario 
giudiziario. 
6 riferite alla fase di attribuzione dell’incarico. 
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4.7.7 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali. 

L’Agenzia ha predisposto il modello di dichiarazione in tema di inconferibilità ed incompatibilità ai 
sensi del D. Lgs. 39/2013. 

Ogni anno, il Servizio Risorse Umane provvede ad acquisire tali dichiarazioni da parte dei dirigenti ed 
il casellario giudiziario presso il Tribunale e la Procura della Repubblica per la verifica delle 
dichiarazioni di inconferibilità dei dirigenti. 

Nel 2018 e nel 2019 non sono state riscontrate cause di inconferibilità. 

4.7.7.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Misura già in atto. Nessuna nuova azione da intraprendere. 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Acquisizione annuale dichiarazioni 
di inconferibilità e incompatibilità e 
pubblicazione sul Portale 
amministrazione trasparente  

già in atto Obbligo di pubblicazione 
Servizio 
Risorse Umane 

Dirigenti 

4.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage). 

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 alle procedure di selezione del personale avviate dall’Agenzia, come previsto 
nel P.T.P.C.T. 2019-2021, è stata inserita nei contratti di assunzione del personale la clausola di 
cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001; 

• è stata modifica la dichiarazione di consapevolezza in una comunicazione di richiamo ai 
contenuti dell’articolo di cui sopra che è stata sottoposta al personale cessato (n. 11, di cui n. 5 
di personale di categoria D o dirigenziale). 

4.8.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Misura già in atto; nessuna nuova azione da intraprendere 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Sottoscrizione delle dichiarazione al 
personale cessato dal servizio  già in atto Report annuale  

Servizio 
Risorse Umane 

Dipendenti 
cessati dal 
servizio 

Clausola nei contratti di assunzione 
di nuovo personale  già in atto Report annuale  

Servizio 
Risorse Umane 

Dipendenti 
assunti 
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4.9 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’uffici: attività ed incarichi extraistituzionali 
(UNI ISO 37001:2016 6.1 e 8.1). 

L’Agenzia applica la disciplina dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 10 
gennaio 1957, n. 3. 

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. 

Sul Portale Amministrazione trasparente viene pubblicato annualmente l’elenco, a cura del Servizio 
risorse umane che riporta: 

• il nominativo del dipendente autorizzato; 

• la data di inizio e di fine incarico, la tipologia di incarico, il compenso; 

• la struttura organizzativa di riferimento; 

• gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico. 

Nel corso dell’anno 2019, sono state presentate n. 15 richieste per le quali è stato richiesto parere al Di-
rigente di Servizio; sono stati rilasciati n. 15 pareri favorevoli (nessuna situazione di incompatibilità). 

4.9.1.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Misura già in atto; nessuna nuova azione da intraprendere 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Procedura di gestione richieste dei 
dipendenti per attività o incarichi 
extra-istituzionali.  

già in atto Pubblicazione sul PAT 
Servizio 
Risorse Umane 

Dirigenti 

4.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso 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 pubblici 
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, come previsto dal P.T.P.C.T. 2019-
2021, è stata predisposta un’apposita dichiarazione da acquisire preliminarmente dai soggetti 
interessati da acquisire in occasione di eventuali future procedure di reclutamento del personale; 

-  la composizione delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 
pubblici, si rimanda ai punti 4.6.5.4 e 4.6.5.5). 
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4.10.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazio
ne 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Acquisizione dichiarazione in 
occasione di procedure di 
reclutamento 

già in atto Report annuale 
Servizio 
Risorse Umane 

- 

Acquisizione casellari giudiziari 
membri commissioni di concorso 

in occasione di 
procedura di 
reclutamento 

Report annuale 
Servizio 
Risorse Umane 

- 

Predisposizione modello 
dichiarazione conflitto d’interessi 31/12/2020 Validazione modello 

Servizio 
Risorse Umane 

GdL 
anticorruzione 

4.11  Rotazione del personale (UNI ISO 37001:2016 6.1 e 8.1). 

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 incari-
chi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione”. 

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

Nel P.T.P.C.T. 2019-2021, è stato prevista la predisposizione “d’intesa con la dirigenza, un documento 
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 ro-
tazione (con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio di corruzione) ovvero delle misure 
alternative nei casi impossibilità di attuazione della rotazione”. D’altra parte, date le limitate dimen-
sioni dell’Agenzia, e la necessità di competenza specifiche per i vari settori, attuare una rotazione su 
base sistematica è di fatto impossibile. 

Come risulta dal riesame della funzione di prevenzione della conformità, avvenuto in occasione della 
predisposizione della relazione annuale 2019, il documento non è stato completato. 

Tale documento è, difatti, collegato alla due diligence del personale, al fine di individuare il personale 
con un livello di rischio corruzione pari ad “alto”. 

4.11.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Documento  con la finalità di 
definire i criteri per la 
programmazione e l’attuazione della 
rotazione ovvero delle misure 
alternative nei casi impossibilità di 
attuazione della rotazione. 

31/12/2020 
Approvazione ed emissione 
documento 

Alta direzione 
Servizio 
Risorse Umane, 
dirigenti 
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4.12  Tutela del whistleblower (UNI ISO 37001:2016 8.9). 

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. 

Di seguito si riporta l’elenco delle segnalazioni pervenute risultanti dalle relazioni annuali del RPCT da 
quando è stata introdotta la piattaforma specifica per la gestione delle segnalazioni c.d. whistleblowing. 

Anno N. 
segnalazioni 

Sono pervenute segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o 
penali legate ad eventi corruttivi? 

Sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti? 

2019 17 in corso di istruttoria - 

2018 1 No No 

2017 7 Si, 1 Si, 1 

4.12.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Apertura di canale esterno per 
segnalazione di illeciti soggetti 
esterni (lavoratori e ai collaboratori 
delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione 
pubblica). 

31/7/2020 
Definizione e rilascio della 
modalità di segnalazione-  

Alta direzione 

Funzione 
prevenzione 
della 
conformità 

4.13  Formazione del personale (UNI ISO 37001:2016 7.3). 

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, è stata prevista una formazione ai dipendenti così strutturata: 

• una formazione generale rivolta a tutto il personale, con modalità e-learning, attivata sulla 
piattaforma formazione pa online;  

• una formazione specifica interna rivolta ai Dirigenti e ai dipendenti con livello di esposizione al 
rischio corruzione pari al valore “alto; 

                                                 
7
 Per quanto riguarda le segnalazioni dell’anno 2019, il numero è indicativo in quanto è in corso il passaggio di consegne 

con il precedente RPCT. 
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Come risulta dal riesame della FPC, avvenuto in occasione della predisposizione della relazione annua-
le 2019, la formazione è stata erogata a tutti i dipendenti in servizio alla data di settembre 2019. 

4.13.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Formazione generica a tutti i 
dipendenti in modalità e-learning 
tramite apposita piattaforma. 

31/12/2020 Report su svolgimento attività 
Servizio 
Risorse Umane 

Dirigenti e 
dipendenti  

Formazione specifica ai dipendenti 
con livello di rischio di corruzione 
“alto”  

31/12/2020 Report su svolgimento attività 
Servizio 
Risorse Umane 

Dirigenti e 
dipendenti 
rischio 
corruzione “alto” 

Formazione specifica ai dipendenti 
per auditor interno ISO 37001:2016  

31/12/2020 Report su svolgimento attività 
Servizio 
Risorse Umane 

dipendenti 
individuati 

4.14 Semplificazione: informatizzazione dei processi (UNI ISO 37001:2016 6.1). 

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. 

Per tali casi, nell’anno 2019, con ordine di servizio del 14/003/2019 sono stati costituiti n. 12 gruppi  di 
gruppo di lavoro multidisciplinari, coinvolgendo, ove necessario, anche i settori informatici di Atc e 
società in house (Casa Atc Servizi), con l’obiettivo di svolgere le attività pre-informatiche (quadro 
esigenziale di sviluppo e di implementazione informatica), secondo il crono-programma stabilito con il 
con il Piano anticorruzione 2019-2021. 

In sede di riesame della funzione di conformità della prevenzione della corruzione, si è constatato che 
molte di queste attività vanno decisamente migliorate, mentre per altre è necessario dedicare ancora 
lavoro e risorse per renderle più in linea con gli scopi iniziali. 

Settore Servizio Attività Risultati 

Amministrazione e 
gestione 

Utenza Dematerializzazione dei 
processi 

Attività completata solo per il processo 
contratti ERPS. 

- Contabilità - 
Avvocatura 

Recupero crediti dai 
proprietari 

Svolta un’analisi di primo livello. Attività 
non completata. 

- Controllo 
Flussi 

Solleciti e diffide 
assegnatari morosi 

Attività non svolta. 

- Avvocatura Gestione procedure 
monitorie: procedura 
d'ingiunzione 

Attività svolta parzialmente 
(miglioramento flussi informativi).  

L’applicazione informatica non è stata 
sviluppata. 

Direzione generale - Dematerializzazione 
delibere e determine 

Attività non svolta. 
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Quest’anno, pertanto, per evitare la situazione verificatasi lo scorso anno, le attività di sviluppo 
informatico sono state preventivamente concordate e programmate con la società Case, secondo una 
programmazione di durata biennale (2020-2021), a cui si rimanda al punto successivo. 

La programmazione per l’anno 2021 potrà essere ri-modulata a seconda di quanto emergerà nel corso 
dell’anno e sulla base delle analisi pre-informatiche che verranno redatte nel corso di quest’anno. 

4.14.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attua
zione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Dematerializzazione 
flusso delibere e 
determine 

31/05/2020 
Costituzione 
gruppo di lavoro 

Ordine di servizio Alta direzione 
funzionari Atc, 
sistemi 
informativi 

31/09/2020 
Test su applicativo 
Easypad  

Verifica funzionalità 
e proposte di 
miglioramento 

Gruppo di lavoro 

funzionari Atc, 
sistemi 
informativi, 
CASE 

30/11/2020 
Eventuali 
personalizzazioni 
applicativo 

Rilascio applicativo 
in test 

Sistemi 
informativi 

funzionari Atc, 
sistemi 
informativi, 
CASE 

31/12/2020 
Rilascio 
applicazione 

Rilascio in 
produzione 
applicativo 

Sistemi 
informativi 

- 

Dematerializzazione 
processi del Servizio 
Utenza – processo area 
contratti  

31/05/2020 
Rilascio in test 
applicativo  

- 
Sistemi 
informativi 

Sistemi 
informativi, 
CASE 

10/06/2020 Test applicativo Verifica funzionalità Dirigente 
Personale ufficio 
contratti 

20/06/2020 
Eventuali minime 
ulteriori 
personalizzazioni 

Rilascio applicativo 
in test 

Sistemi 
informativi 

Sistemi 
informativi, 
CASE 

30/06/2020 
Rilascio 
applicazione 

Rilascio in 
produzione 
applicativo 

Sistemi 
informativi 

- 

Dematerializzazione 
processi del Servizio 
Utenza – processo area 
cambi volture subentri 
disdette 

 

31/05/2021 
Rilascio in test 
applicativo  

- 
Sistemi 
informativi 

funzionari ATC, 
sistemi 
informativi, 
CASE 

15/06/2021 Test applicativo 
Verifica funzionalità 
e proposte di 
miglioramento 

Dirigente 
Personale ufficio 
cambi disdette, 
CASE 

30/06/2021 
Eventuali minime 
personalizzazioni 
finali 

Rilascio applicativo 
in test 

Sistemi 
informativi 

Sistemi 
informativi, 
CASE 

15/07/2021 
Rilascio 
applicazione 

Rilascio in 
produzione 
applicativo 

Sistemi 
informativi 

- 
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Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attua
zione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Informatizzazione 
processi area morosità: 
decadenze per 
morosità e solleciti e 
diffide. 

31/05/2021 
Rilascio in test 
applicativo  

- 
Sistemi 
informativi 

funzionari ATC, 
sistemi 
informativi, 
CASE 

15/06/2021 Test applicativo 
Verifica funzionalità 
e proposte di 
miglioramento 

Dirigente 
Personale ufficio 
cambi disdette, 
CASE 

30/06/2021 
Eventuali minime 
personalizzazioni 
finali 

Rilascio applicativo 
in test 

Sistemi 
informativi 

Sistemi 
informativi, 
CASE 

15/07/2021 
Rilascio 
applicazione 

Rilascio in 
produzione 
applicativo 

Sistemi 
informativi 

- 
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5. Le misure specifiche (UNI ISO 37001:2016 – punti 6.1, 6.2 e 8.2). 
Per quanto riguarda le misure di contrasto specifiche cioè per quelle misure che incidono sui problemi 
specifici individuati attraverso l’analisi del rischiosi rimanda all’allegato 1 “gestione del rischio”. 

Le misure sono state progettate e programmate secondo le modalità previste dalla procedura di valuta-
zione del rischio e dalle linee guida contenute nel PNA 2019 dell’Anac. 
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Sezione II: La trasparenza. 
1. Premessa.  

Gli obblighi di pubblicità e di trasparenza sono stabiliti del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato 
dal D. Lgs. n. 97/2016. 

Per l’adempimento di tali obblighi, l’Agenzia ha acquisito in riuso, da diversi anni, una piattaforma in-
formatica (Portale Amministrazione Trasparente), iscritto dall'Agid sul catalogo dei software a riuso di 
Developers Italia al fine di permetterne l'utilizzo da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. 

2. Obiettivi strategici.  

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministra-
zione, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Inoltre, i principi di trasparenza e di pubblicità rappresentano punti cardine dell’agire amministrativo 
della pubblica amministrazione. 

In tale ottica, l’Agenzia ha approvato, con deliberazione n. 122 del 7 dicembre 2018, uno specifico re-
golamento in cui sono individuate le strutture organizzative responsabili degli obblighi di pubblicazio-
ne, con i relativi tempi di pubblicazione. 

Nel 2019 è stato avviato il processo di attuazione e di verifica di tale misura, mediante specifiche azio-
ni di monitoraggio durante l’anno. 

Gli esiti dell’azione di monitoraggio sono soddisfacenti; permangono alcune criticità in ordine tempo-
rale agli obblighi di pubblicazione (per le sezioni in cui la normativa indica l’aggiornamento “tempe-
stivo”) e in alcune sotto-sezioni “bandi di gara e contratti”, collegate al Portale Atc dedicato all’area 
degli appalti.  

Nell’anno 2020, si procederà con ulteriori specifiche azioni al fine di ridurre le criticità emerse 
nell’anno precedente. 

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

Per quanto riguarda gli istituti di accesso di accesso civico (generalizzato e semplice) e accesso agli 
atti, l’Agenzia, con deliberazione n.113 del 30 novembre 2017 ha approvato il “Regolamento per la 
disciplina delle diverse ipotesi di accesso”. 

Il regolamento, le istruzioni e le informazioni al cittadino sulle diverse modalità di accesso ai 
documenti dati e informazioni, i moduli allegati sono pubblicati sul sito web  istituzionale di Atc, nella 
sezione Area utenti – Accesso ai documenti. 

In tale sezione, inoltre, è pubblicato il registro annuale degli accessi così come previsto dalla linee 
guida Anac approvate con delibera n. 1309/2016. 

Di seguito si riportano i dati di sintesi annuali dell’anno 2019. 

Nome del 
procedimento 

Termine 
conclusio
ne 

media 
(giorni) 

n.ro 
istanze 

n.ro 
istanze 
concluse 

n.ro istanza 
concluse nei 
termini  

% n.ro istanze 
concluse nei 
termini  

Accesso agli atti L. 
241/90 

30 giorni 25 53 32 25 47% 

Accesso civico genera-
lizzato (D. Lgs. 
97/2016) 

30 giorni 16 8 4 3 38% 

Accesso civico sempli-
ce (D. Lgs. 33/2013) 

30 giorni - 0 - - - 
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4.14.2 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura 
Tempi di 

attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazione 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Inserimento obiettivo nel piano della 
performance sul rispetto 
/miglioramento tempi procedimentali  

31/12/2020 rif. Piano della performance Alta direzione Dirigenti 
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Sezione III: Elaborazione, gestione ed aggiornamento del P.T.P.C.T.. 
1. Premessa. 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del 
rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il 
complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente 
le modifiche necessarie. 

2. Il monitoraggio (UNI ISO 37001:2016 punto 9.1). 

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure 
di trattamento del rischio. 

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funziona-
lità complessiva del “Sistema di gestione del rischio” (rif. paragrafo 4). 

La responsabilità del monitoraggio è del Responsabile per la prevenzione della corruzione, per quanto 
attiene il rispetto degli obblighi normativi di cui alla Legge n. 190/2012 e del Responsabile per la fun-
zione di conformità della prevenzione per quanto riguarda il Sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione ai sensi norma UNI ISO 37001:2016. 

L’organo di indirizzo politico ha optato per la scelta di nominare Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 anche Responsabile per la funzione di 
conformità della prevenzione della corruzione. 

Stante la struttura organizzativa dell’Agenzia e la complessità e eterogeneità delle attività, il sistema di 
monitoraggio si divide in due livelli: 

• monitoraggio di primo livello: è attuato in autovalutazione da parte dei dirigenti e referenti i 
quali hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio e di fornire al Re-
sponsabile e al gruppo di lavoro/funzione di conformità le evidenze concrete dell’effettiva ado-
zione e attuazione delle misure; 

• monitoraggio di secondo livello: è svolto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro/funzione di 
conformità (per i processi con livello di rischio corruzione superiore al medio-basso) e consiste 
nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel Piano da parte 
delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione. 

Il monitoraggio delle misure non è limitato alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche la va-
lutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo 
il principio guida della “effettività”.  

La periodicità e la frequenza del monitoraggio, in particolare per le misure specifiche, sono stabilite 
sulla base del livello di rischio corruzione e della complessità, correlata al livello di rischio, della misu-
ra di mitigazione del rischio da attuare dai dirigenti e referenti, con il supporto del Responsabile e del 
suo gruppo di lavoro/funzione di conformità. 

Nel rispetto del principio di gradualità, è  previsto almeno un monitoraggio annuale in occasione della 
relazione annuale prevista dalla legge n. 190/2012 (15 dicembre o altra data stabilita dall’Anac). 

I processi oggetto del monitoraggio sono quelli di cui all’allegato 1 “gestione del rischio” (misure spe-
cifiche), nonché quelli correlati alle misure generali (paragrafo n. 4) e agli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza di cui al regolamento adottato dall’Agenzia (sezione II). 

Nel corso dell’anno, possono essere effettuate verifiche anche su attività non pianificate conseguenti, 
ad esempio, a segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o con altre modalità e se ne darà 
atto nel successivo aggiornamento del Piano. 



 

79  
 
 

È facoltà del Responsabile richiedere ulteriori documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” 
dell’effettiva azione svolta ovvero svolgere degli audit specifici (rif. successivo paragrafo n. 3), con 
verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e docu-
menti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello.  

Le risultanze del monitoraggio saranno indicate sia nella relazione annuale del Responsabile nonché 
nella redazione del successivo aggiornamento del Piano. 

3. Audit interno (UNI ISO 37001:2016 punto 9.1) 
Lo scopo dell’audit interno è quello di fornire le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole 
certezza, se il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: 

a) è conforme: 

1. ai requisiti propri dell’organizzazione per il suo Sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione; 

2. ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016; 

b) è attuato e mantenuto in modo efficace; 

al fine di contribuire a prevenire e a rilevare atti di corruzione nonché di fungere da deterrente per 
eventuali membri corrotti del personale. 

Nel corso dall’anno 2019 è stata redatta una bozza di procedura, con parere favorevole della società 
Case a cui è affidata l’attività di supporto in materia di ISO 37001:2016. 

La procedura potrà essere completata integrata ed approvata una volta completato il percorso di forma-
zione per la qualifica del personale di lead auditor 37001:2016 (rif. punto 4.13.1). 

3.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazi
one 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Redazione e 
approvazione 
procedura audit 
interno 

31/12/2020 - Emissione procedura Alta direzione 
Gruppo di lavoro 
anticorruzione/S
ocietà Case 

4. Il riesame (UNI ISO 37001:2016 punto 9.3, 9.4). 

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e 
dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesami-
nati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuo-
verne di nuovi.  

In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di 
poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatu-
ra, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 

La norma UNI ISO 37001:2016 prevede tre tipologie di riesame 

1. riesame dell’organo direttivo, con lo scopo di esercitare una sorveglianza ragionevole 
sull’attuazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da parte dell’Alta di-
rezione e sulla sua efficacia; 

2. riesame dell’Alta direzione, con lo scopo di assicurare la continua idoneità, l’adeguatezza e 
l’efficacia del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; 
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3. riesame della funzione di conformità della prevenzione della corruzione, con lo scopo di assicu-
rare, in modo continuativo, l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione 

Nel corso dall’anno 2019 è stata redatta una bozza di procedura, con parere favorevole della società 
Case a cui è affidata l’attività di supporto in materia di ISO 37001:2016. 

4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazi
one 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Redazione ed 
approvazione 
procedura di riesame 

31/12/2020 - Emissione procedura Alta Direzione 
Gruppo di lavoro 
anticorruzione/S
ocietà Case 

5. Misure di sensibilizzazione, partecipazione, consultazione e comunicazione (UNI ISO 
37001:2016 6.1 e 7.4). 

Si tratta di una fase trasversale all’intera struttura organizzativa. 

Nel corso di questi anni, la sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione e della traspa-
renza è avvenuta principalmente attraverso la formazione continua erogata a tutti i dipendenti 
dell’Agenzia. 

La formazione è stata erogata in modalità e-learning con rilascio di attestato finale, previo il supera-
mento di prova d’esame. 

La partecipazione e il coinvolgimento sia nella fase di elaborazione che di attuazione del Piano avvie-
ne: 

• con i dirigenti e i referenti: 
- nella fase di gestione del rischio, con particolare riferimento alla programmazione e 

all’attuazione delle misure di mitigazione del rischio; 
- nelle fasi di riesame; 

• con i dipendenti attraverso i Dirigenti e i referenti, che hanno il compito di coadiuvare i rispet-
tivi dirigenti nel loro compito di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della corru-
zione da parte dei dipendenti del rispettivo Servizio, con particolare riferimento alle norme del 
Codice di comportamento;  

• con l’organo di indirizzo politico: 
- nella fase di proposta degli obiettivi strategici, aggiornati annualmente; 
- durante l’anno, con aggiornamenti periodici a partire dall’anno 2018 (nel 2018 nota prot. 

21240 dell’11/04/2018, nota prot. 53007 del 03/10/2018, nota prot. 19136 dell’11/04/2019, 
nota prot. 43206 del 26/08/2019);  

- nella presentazione della proposta dell’aggiornamento annuale del Piano, prima 
dell’approvazione, per eventuali suggerimenti, proposte, integrazioni, ecc. (la bozza del pre-
sente Piano è stata trasmessa in data 27/02 u.s.); 

- nella fase di riesame. 

Il piano, una volta approvato dall’organo di indirizzo politico, è inserito sul portale amministrazione 
trasparente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti. 
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5.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazi
one 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Apertura fase di 
consultazione pubblica 
aggiornamento Piano 
2021-2023  

30/01/2021 - 
Procedura di 
consultazione  

Responsabile 
anticorruzione 

Gruppo di lavoro 
anticorruzione, 
società Case 

6. Miglioramento (UNI ISO 37001:2016 10). 
Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è soggetto ad un continuo monitoraggio 
anche ai fini della prestazione di conformità per valutarne per valutarne la sua adeguatezza e ed 
efficacia. 

Il monitoraggio include anche le non conformità o i “near misses” (incidenti senza effetti negativi) del 
Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nonché i casi nei quali gli audit interni di 
conformità non sono eseguiti come programmati. 

L’ottica è quella del miglioramento continuo secondo la logica PDCA (plan – do – check – act). 

Nel corso dall’anno 2019 è stata redatta una bozza di procedura, con parere favorevole della società 
Case a cui è affidata l’attività di supporto in materia di ISO 37001:2016. 

4.1 Azioni da intraprendere (UNI ISO 37001:2016 6.2). 

Descrizione misura Tempi e fasi di attuazione 
Indicatori di 
monitoraggio/attuazi
one 

Soggetto 
responsabile 

Soggetti 
coinvolti 

Redazione ed 
approvazione 
procedura di 
miglioramento/non 
conformità 

31/12/2020 - Emissione procedura Alta Direzione 
Gruppo di lavoro 
anticorruzione 
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Pianificazione triennale delle attività. 

Anno 2020. 

 • Proseguimento e completamento della mappatura dei processi trasversali ATC-Società 
controllate, con la finalità di uniformare procedure e best practices in materia di gestione del 
rischio (risk management e risk assesment), a livello di gruppo societario.  

 • Re-ingegnerizzazione dei processi aziendali e dei flussi informativi, anche attraverso 
l’informatizzazione degli stessi. 

 • Proseguimento e completamento delle attività e degli adempimenti connessi al raggiungimento 
della certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016. 

• Formazione del personale generica e specifica. 

Anno 2021. 

 • Aggiornamento del sistema di gestione Anticorruzione ISO 37001:2016 

 • Verifica e monitoraggio attuazione misure. 

 • Formazione del personale generica e specifica. 

Anno 2022. 

 • Aggiornamento del sistema di gestione Anticorruzione ISO 37001:2016 

 • Verifica e monitoraggio attuazione misure. 

 • Formazione del personale generica e specifica. 

 
 
 
ALLEGATI. 

Allegato 1: misure specifiche. 

Allegato 2: misure generali. 
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Tabelle e grafici di sintesi processi-valutazione del rischio. 

Tabella 1: riepilogo processi per Settore/Servizio. 

Settore Servizio Critico Rilevante Medio-
basso Trascurabile Totale 

- 

Avvocatura       4 4 

Contabilità, Bilancio e 
Finanza di gruppo 

    3   3 

Controllo Flussi Eco-
nomici e Finanziari 

  1 4 4 9 

Risorse Umane Risorse 
Umane ed economato 

    5 2 7 

Sistemi Informativi       1 1 

Amministrazione e ge-
stione 

-   1 5   6 

Amministrazioni immo-
biliari 

3   2   5 

Utenza     13   13 

Direzione Generale - 2 1 3   6 

Tecnico 
- 7 5 2   14 

Manutentivo 1 3 2 8 14 

- Trasversale 1 1 2   4 

Totale complessivo Totale complessivo 14 12 41 19 86 
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Tabella 2: riepilogo processi per livello di rischio, post valutazione efficacia misura8. 

Livello di rischio 
ex ante 

Livello di rischio 
ex post 

N. processi Media livello efficacia 

Critico 

Critico 5 5% 

Rilevante 1 50% 

Medio-basso 8 50% 

Totale   14 34% 

Rilevante 

Rilevante 5 0% 

Medio-basso 5 50% 

Trascurabile 1 75% 

Totale   11 30% 

Medio-basso 
Medio-basso 12 2% 

Trascurabile 28 58% 

Totale    40 41% 

Totale complessivo   65 38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Solo per i processi con livello di rischio > medio-basso. 



 

85  
 
 

Grafico 1: Numero processi per livello di rischio, ante valutazione efficacia misura. 

 

Grafico 2: Percentuale processi per livello di rischio, ante valutazione efficacia misura. 
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