DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n.

215 - 5989 /2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE
CORRUZIONE ANNI 2019 - 2021.
MODIFICHE A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEGLI
STAKEHOLDER.
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la so oscri a Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì,
della Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 e n.
503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le
deleghe delle funzioni amministrative, tra enendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura e
aﬀari legali”;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è
proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri
Metropolitani;
Premesso che:
- con decreto della Sindaca metropolitana n. 27-999 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il Piano
triennale per la Prevenzione della corruzione della Ci à Metropolitana di Torino per il triennio 2019
– 2021, ai sensi e per gli eﬀe i della L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- come previsto dal citato decreto è stata garantita, ﬁno al 01.03.2019, la consultazione esterna di tu i
i sogge i interessati, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente,
nonché la
consultazione interna del personale dipendente, tramite pubblicazione del Piano medesimo sulla
rete intranet dell’Ente, a far data dal 4/02/2019.
Vista la Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegata
sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si dà conto,
opportunamente motivando:
- dell’accoglimento e conseguente recepimento nel Piano di parte delle istanze pervenute a seguito
della consultazione;
- della necessità di aggiornare la mappatura dei rischi corru ivi, anche in applicazione degli
indirizzi forniti dall’ANAC nell’ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
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- della necessità di aggiornare l’allegato “Sezione Amministrazione Trasparente” con riferimento
alle competenze della tecnostru ura, quali derivanti dalla riorganizzazione dell’Ente, a uata con
decorrenza 1/01/2019;
Ritenuto di aderire alle proposte di modiﬁca indicate nell’allegata Relazione;
Rilevata quindi la necessità di modiﬁcare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019
– 2021, già approvato con il succitato decreto, come in precedenza indicato, come da allegato sub B
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato altresì che - a eso il cara ere dinamico del PTPC, a formazione ed implementazione
progressiva e tale da avere la massima aderenza possibile alla realtà istituzionale di riferimento qualsiasi eventuale proposta di modiﬁca e/o osservazione venisse in seguito formulata sarà ogge o
di valutazione e, veriﬁcatene la pertinenza e rilevanza, potrà essere recepita a raverso la modiﬁca
del Piano;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci à metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci à metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
Vista la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione dell’aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le a ribuzioni del Sindaco
Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DECRETA

1) di approvare la Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza sul Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza
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2019 – 2021, a seguito della pubblica consultazione interna ed esterna, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub A;
2) di modiﬁcare il citato Piano Triennale, già approvato con decreto n. 27-999 del 31.01.2019
(sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Metropolitano con propria deliberazione n.
744/2019), come speciﬁcato nella Relazione di cui al punto precedente;
3) di dare a o che il nuovo Piano Triennale, risultante dalle modiﬁche di cui al precedente
punto 2, è allegato al presente provvedimento sub B, per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare a o che si provvederà alla pubblicazione del Piano e della Relazione di cui al
punto precedente nella sezione “Amministrazione Trasparenteʺ del Sito istituzionale della
Ci à metropolitana di Torino;
5) di dare a o che eventuali ulteriori osservazioni e/o proposte potranno essere recepite
a raverso la modiﬁca del Piano, fa a salva la veriﬁca della loro pertinenza e rilevanza;
6) di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
Torino, 05/06/2019
La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)
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