Torino, 30 gennaio 2015

OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ. ANNO 2014.
Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 sono stati assicurati, nel corso dell’anno
trascorso, mediante la pubblicazione di tutti i dati disponibili nelle pagine web di “Amministrazione
trasparente” della Provincia di Torino.
Nella presente relazione vengono descritte le attività svolte su impulso del Responsabile della
Trasparenza nel corso del 2014 nell’ambito della trasparenza amministrativa, secondo quanto
definito e richiesto dal predetto decreto legislativo.
Il 2014 é stato un anno caratterizzato dal passaggio dall’Ente Provincia all’Ente Città
metropolitana, con i noti problemi derivanti dall’inesistenza di indicazioni normative ed operative
chiare.
Il disorientamento ingenerato nella tecnostruttura non ha certamente agevolato il tentativo di
introdurre un sistema organico di gestione della Trasparenza diffuso presso tutti i soggetti
potenzialmente coinvolti.
Con riferimento specifico all’oggetto della presente relazione, si riassumono di seguito le azioni
messe in campo ed i risultati ottenuti nel corso del 2014.
E’ stata attivata ad inizio anno nella home del sito istituzionale, la sezione “Amministrazione
Trasparente”, organizzata in sezioni e sottosezioni, secondo quanto indicato dal D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, in sostituzione della precedente sezione ”Trasparenza, valutazione e merito”.
In una prima fase si è provveduto a trasferire le informazioni già contenute nel sito e pubblicate ai
sensi della precedente normativa, e ad adeguare progressivamente i contenuti della nuova
Sezione all’attuale decreto legge, definendo le modalità operative interne.
E‘ stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 con
deliberazione G.P. n. 44–1831/2014 del 4.2.2014 .
Con deliberazione G.P. n. 471-21989 del 25.6.2014 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione (p.t.p.c) anni 2014-2016 e Programma triennale della trasparenza ed integrità 20142016 della Provincia di Torino. integrazione e aggiornamento”, è stato integrato il Programma al
fine di meglio definire gli ambiti di competenza dei singoli servizi rispetto alla raccolta ed
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all’aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale
Nel corso del 2014 si è proceduto progressivamente ad apportare una serie di interventi alla
Sezione Amministrazione Trasparente. In particolare:
•

nella Sezione “Disposizioni Generali” sono stati inseriti i dati mancanti nelle sottosezioni
“Programma per la trasparenza e l’integrità” e “Piano anticorruzione e codice di
comportamento” ed è stata inserita la sottosezione “Attestazioni OIV per la trasparenza”
contenete le griglie di rilevazioni previste dalla deliberazione ANAC N. 77/2013;

•

nella Sezione “Organizzazione” sono stati aggiornati i contenuti delle sottosezioni “Organi
di indirizzo politico-amministrativo” e “Rendiconti gruppi consiliari provinciali”;

•

nella Sezione “Consulenti e collaboratori” sono stati integrati i contenuti della sottosezione
“Incarichi a soggetti privati”, prevedendo la pubblicazione quali allegati dei CV e delle
dichiarazioni di incompatibilità;

•

nella Sezione “Personale” sono stati inseriti i contenuti della sottosezione “OIV;”

•

nella Sezione “Enti controllati” sono stati aggiornati i contenuti delle sottosezioni “Enti
pubblici vigilati” e “Enti di diritto privato controllati”: sono stati implementati i dati relativi ai
bilanci degli enti vigilati. In particolare sono state integrate, con i dati di bilancio 2013, le
schede delle IPAB nonché delle Fondazioni e Associazioni (ex IPAB) che sono tuttora sotto
la vigilanza del nostro Ente in termini di nomina dei rappresentanti e/o vigilanza;

•

nella Sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio” sono stati inseriti i contenuti delle
sottosezioni “Patrimonio immobiliare” e “Canoni di locazione o affitto”;

•

nella sezione “Rilievi e controlli” sono stati inseriti i dati relativi ai controlli effettuati dalla
Corte dei Conti;

•

nella Sezione “Pagamenti dell’amministrazione” sono stati inseriti i contenuti delle
sottosezioni “Indicatore di tempestività dei pagamenti” e “IBAN” e pagamenti informatici”;

•

nella Sezione “Altri contenuti” sono stati inseriti i contenuti delle sottosezioni “Prevenzione
della corruzione e trasparenza” e “Accesso civico”.
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•

In data 27 ottobre 2014 è stato organizzato un incontro con la Dirigenza dell’Ente insieme a
CSI Piemonte allo scopo di illustrare lo stato dell’arte in materia di Trasparenza e delineare
le azioni di miglioramento da mettere in campo, con particolare riferimento alla prevista
introduzione ad inizio 2015 di un nuovo applicativo informatico appositamente studiato per
la strutturazione e la gestione attiva della Sezione Amministrazione trasparente,
denominato Clearò, al fine di consentire un più completo adeguamento a quanto previsto
dal D.lgs n. 33/2013 e di migliorare il sistema di caricamento dell’aggiornamento dei
contenuti.

In conclusione appare evidente lo sforzo compiuto nel corso dell’anno trascorso per adeguare
l’operato dell’Ente ad una sempre maggiore trasparenza nei confronti dei soggetti esterni,
seppure in modo non del tutto organico, a causa di una insufficiente sensibilità ai temi imposti
dalla materia da parte dei soggetti coivolti.
Nonostante ciò i progressi ottenuti sono stati importanti ed evidenti e prevale la convinzione
che il percorso sia stato avviato e possa trovare una definitiva sistematizzazione attraverso
l’introduzione dello specifico applicativo informatico in precedenza citato, il quale per sua
struttura impone la partecipazione diffusa di tutti i Servizi dell’Ente all’alimentazione del sistema
di informazioni richieste, con una chiara responsabilizzazione dei ruoli.

Enrico B. MARZILLI
-Firmato in digitale-
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