
 

 
 
 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1138 
 
 

Deliberazione n.   102  del    9 ottobre 2013 
 
 

* * * * * 
 

2.1 - mecc. 2013_152 - DG  
Nomina Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

 

Premesse: 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, 

n. 265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell'articolo 6 della 
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. 

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un 
responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che 
territoriale. 

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: 
“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. (…). 
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del 
piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a 
rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La 
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”. 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione di cui sopra risponde alle seguenti 
esigenze: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  



c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione 
dovrà provvedere anche: 
- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

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

- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 
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- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

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

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

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

 
D E L I B E R A 

 

di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ATC di Torino 
l’Avv. Roberto Lionetti dirigente del Servizio Avvocatura. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 
 
Ai sensi dell’art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo 
favorevole. 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 



 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia Territoriale per la 
Casa della Provincia di Torino per 15 giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal  14 ottobre 
2013  al  29 ottobre 2013 senza opposizioni. 
Torino ..........................................  
 Il Direttore 
 
 
 

 


