OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) ANNI 2014-2016 - E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA’
2014-2016 DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA PROVINCIALE
A relazione del Presidente;
Richiamata la propria deliberazione n. 205-9592/2014 del 28.3.2014 con la quale è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (p.t.p.c.) - anni 2014-2016 ed i relativi allegati :
- Relazione del responsabile anticorruzione attività 2013;
- Codice di comportamento della Provincia di Torino;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 44 – 1831/2014 del 4.2.2014 con la quale è stato
approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
Dato atto che sia il P.T.P.C. sia il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità si caratterizzano
per avere carattere dinamico, a formazione ed implementazione progressiva e sono sinergicamente
finalizzati all’adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali preordinate ad evitare
fenomeni di corruzione, a determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso
l’implementazione ed il rafforzamento dell’etica nella P.A., e ad evitare illeciti e comportamenti che in
qualche maniera possano adombrarne la trasparenza e la correttezza;
Considerato che per la loro caratteristica di progressivo adattamento alle mutate condizioni sia il Piano
che il Programma non possono non tenere conto della trasformazione in corso dell’Ente Provincia in
Città Metropolitana, che comporterà tra le altre cose l’acquisizione di nuove funzioni e la conseguente
definizione di nuovi processi effettivi;
Rilevata quindi la necessità di integrare ed aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, considerando che
l’orizzonte temporale di riferimento è rappresentato dal 2014 e che nel 2015, sulla base di elementi
certi si dovrà necessariamente dare corso ad una nuova rivisitazione. In particolare:
- per quanto riguarda il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato, esso non
prevedeva tra i propri allegati la “Mappatura dei processi e procedimenti per aree di rischio”
predisposta ai sensi dell’art.1 comma 16 della Legge 190/2012. Tale Mappatura, composta da una serie
di tabelle, è stata definita in prima stesura tenendo conto della transitorietà nella quale la Provincia di
Torino si troverà ad operare nel corso del 2014 e quindi i procedimenti e processi sono stati i taluni casi
accorpati per gruppi omogenei di attività, rimandando alla costituzione della Città Metropolitana per la
una definizione completa delle attività da svolgere;
-per quanto riguarda il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 si è provveduto
ad integrare il testo, dando maggiore risalto al ruolo dei Referenti ed alla Responsabilità dei Dirigenti
Responsabili delle Singole Sezioni, e ad aggiornare la “Tabella” con i contenuti specifici degli obblighi
di pubblicazione;
Visto il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) della Provincia di Torino – anni
2014-2016 approvato con propria n. 205-9592/2014 del 28.3.2014 e ritenuto di proporre

all’approvazione della Giunta un ulteriore allegato integrativo denominato “Mappatura dei processi e
procedimenti per aree di rischio”;
Ritenuto altresì di approvare le modifiche al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016 approvato con propria deliberazione n. 44 – 1831/2014 del 4.2.2014, riapprovandone il testo ed il
relativo Allegato A;
Ritenuti gli allegati documenti congrui e adeguati al dettato normativo, che ne impone un taglio
assolutamente concreto ed operativo;
Richiamate infine:
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 11306/2013 del 14 maggio 2013 con cui è stato
riorganizzato il sistema dei controlli interni secondo i principi della revisione aziendale, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 così come modificato dalla Legge 233/2012, di conversione del D.L.
174/2012;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1. di approvare l’allegato denominato “Mappatura dei processi e procedimenti per aree di rischio” al
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Provincia di Torino – anni 20142016”, documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 ed alla
annessa tabella A, documenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e
che sostituiscono, aggiornandoli, quelli approvati con propria deliberazione n. 44 – 1831/2014 del
4.2.2014;
3. di riservare una ulteriore modificazione ed integrazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità al concreto avvio delle attività
della Città Metropolitana;
4. di provvedere alla pubblicazione dei documenti approvati nella sezione “Amministrazione
trasparente" del Sito istituzionale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

