Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte
contenente il monitoraggio sull’attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti del
ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Premessa

La presente relazione è predisposta in attuazione dell’art. 15, comma 3 del DPR 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che prevede che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione curi, in raccordo con l’Ufficio Procedimenti disciplinari, la diffusione della conoscenza
del codice di comportamento dell’amministrazione ed il monitoraggio annuale sullo stato di
attuazione del codice stesso.
Il documento è pubblicato sul sito internet dell’ente, all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” ed è, altresì, trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La relazione illustra le attività svolte dalla Regione Piemonte nel corso del 2018.

Contesto normativo
La materia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è disciplinata dai seguenti atti:
•

DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”: il DPR 62/2013
costituisce il Codice di comportamento generale, applicabile a tutte le pubbliche
amministrazioni, ed individua i doveri minimi di buona condotta che i pubblici dipendenti
devono rispettare.

•

Delibera ANAC 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001)”.

•

Linee guida per l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle
amministrazioni regionali, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome il 19 dicembre 2013.

•

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed

e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
•

Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato.

•

CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Piemonte
La Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 ha approvato il testo del
Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale attualmente in vigore.
Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del
ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta
Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti ed ai direttori.
Il Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai
professionisti ed ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.
Nel corso del 2018 la Regione Piemonte ha stipulato la convenzione per dare attuazione
all’art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che stabiliva che
il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio presso i centri per l’impiego fosse trasferito alle dipendenze della relativa Regione o
dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego.
Il testo della convenzione sottoscritta prevede che al personale continui ad applicarsi il
Codice di comportamento vigente presso la Città Metropolitana o la Provincia.
Anche la Convenzione stipulata per il trasferimento del personale della città metropolitana e
delle province, in attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni
amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni
sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”, contiene analoga
disposizione.

Attività informativa e di vigilanza svolta dal Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile Anticorruzione ha proseguito nel corsi del 2018 l’attività informativa rivolta
alle strutture regionali in materia di Codice di comportamento, con particolare attenzione al nuovo
istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 97/2016, che
ha modificato il testo originario del cd. “decreto trasparenza”, il d. lgs. 33/2013.
Il nuovo istituto riconosce a tutti il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti, al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
In caso di rifiuto, di differimento o di limitazione dell’accesso civico il soggetto responsabile
del procedimento è soggetto a varie sanzioni : l’art. 46 del d. lgs. 33/2013 dispone infatti, tra l’altro,
che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico costituiscano elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all’immagine dell’amministrazione e siano comunque valutati ai fine della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Tale norma è stata ripresa dalla DGR 1-7108 del 29 giugno 2018 recante “Disposizioni in
materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale
del Piemonte” con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni alle strutture regionali al fine
di garantire l’uniforme applicazione dell’istituto.
La DGR ha ulteriormente specificato che il responsabile del Settore Trasparenza e
Anticorruzione che, in sede di riesame, accerti il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso
generalizzato, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente, procede alle segnalazioni ai
fini dell’accertamento delle diverse forme di responsabilità.
Il Responsabile della Trasparenza ha fornito indicazioni alle strutture regionali in merito
all’accesso civico generalizzato attraverso due circolari trasmesse a tutte le direzioni ed il Settore
Trasparenza e Anticorruzione ha assistito gli uffici chiarendo i dubbi sulla procedura da seguire ed i
termini da rispettare.
Tali attività hanno consentito di sensibilizzare di tutti gli uffici sugli obblighi del
responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato e sulle conseguenze della loro
eventuale violazione.

Obblighi di condotta in materia di prevenzione della corruzione e tutela del whistleblower

L’art, 7, comma 3, del Codice di comportamento dispone che il dipendente che venga a conoscenza
di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Piano
anticorruzione e della normativa correlata, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità
giudiziaria, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al dirigente responsabile della struttura di
appartenenza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Per il dettaglio della procedura attualmente in uso presso gli uffici della Regione Piemonte e
delle tutele cui ha diritto il segnalante si rinvia al PTPC 2018-2020 dell’Ente. Occorre invece
segnalare che l’Anac ha adottato una procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni
che sarà successivamente ceduta in riuso gratuito alle pubbliche amministrazioni.
La Regione Piemonte provvederà ad adottare tale applicativo non appena l’Autorità
terminerà il collaudo e la renderà disponibile agli enti richiedenti.

Procedimenti disciplinari
Nel corso del 2018 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) ha provveduto a portare a conoscenza
di tutto il personale le modifiche apportate in materia disciplinare dal nuovo CCNL relativo al
personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
Nello stesso periodo l’UPD ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio nei
confronti di un dipendente che aveva tenuto un comportamento scorretto nei confronti del
Dirigente, ha avviato e sospeso un procedimento disciplinare per il reato di cui all’art. 314 del
codice penale, in attesa dell’esito del processo penale.

Torino, dicembre 2018

