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 2019.

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.

•

I Piani Nazionali Anticorruzione: l’aggiornamento 2018, approvato con delibera n. 1074 del
21 novembre 2018, ed il PNA 2019, approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019.

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.
Le convenzioni relative al trasferimento presso la Regione Piemonte del personale della Città
Metropolitana,delle Province e dei Centri per l’Impiego e distaccato presso gli Enti di provenienza,
prevedono che a detto personale continuino ad applicarsi i Codici di comportamento vigenti presso la
Città Metropolitana o la Provincia da cui dipendevano o l’Agenzia Piemonte Lavoro.
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.
Per il personale regionale addetto a verifiche, ispezioni e controlli, è stato segnalato al
Settore Trasparenza e Anticorruzione l’opportunità di prevedere espressamente che i dipendenti
regionali titolari di incarichi elettivi non possano essere adibiti a questo tipo di mansioni, all’interno
del territorio dell’ente nel quale sono stati eletti.
Si provvederà quindi a disciplinare espressamente questa fattispecie all’interno del Codice
di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale nel corso della sua prossima revisione, al
fine di evitare l’insorgenza di conflitti di interesse.

Attività informativa e di vigilanza svolta dal Responsabile Anticorruzione

Il Codice di comportamento è una delle misure di prevenzione della corruzione.
La vigilanza sull’effettiva attuazione delle regole contenute nel Codice di comportamento è
svolta all’interno dell’amministrazione da una pluralità di soggetti che collaborano tra di loro: i
dirigenti ed i direttori, per le strutture di rispettiva competenza, il Nucleo di Valutazione, l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari ed il Responsabile Anticorruzione.
Il Responsabile Anticorruzione ha proseguito nel corso del 2019 l’attività informativa e di
vigilanza nei confronti delle strutture regionali in materia di Codice di comportamento, con
particolare attenzione al conflitto di interessi.
Il PNA 2019 definisce il conflitto di interessi come la situazione in cui “la cura dell’interesse
pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi
contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di
una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere
che ad essa segua o meno una condotta impropria”.
Il conflitto di interessi deve interpretarsi secondo un’accezione ampia, attribuendo rilievo a
qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere,
anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha predisposto, all’interno della sezione dell’Intranet
regionale dedicato alla trasparenza e all’anticorruzione, un’apposita sezione denominata Conflitto di
interessi. La sezione contiene i riferimenti normativi, i provvedimenti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione e giurisprudenza in materia.
Il conflitto di interessi è stato trattato anche nel corso della Giornata della Trasparenza 2019,
che la Giunta Regionale del Piemonte ha tenuto in collaborazione con il Consiglio Regionale, nel
corso della quale il magistrato della Corte dei Conti (sezione di controllo della Regione Piemonte),
dr. Marco Mormando, ha illustrato alcune casistiche di conflitto di interessi sui quali i magistrati
contabili si sono espressi.
Nel corso del 2019 il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha collaborato coi Settori “Stato
giuridico, ordinamento e formazione del personale” e “Organizzazione e Pianificazione delle
risorse umane” al fine di valutare la compatibilità degli incarichi ricoperti da componenti della
Giunta e loro collaboratori con incarichi e cariche preesistenti.

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 2019-2021 dell’Ente.
L’Anac ha adottato una procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni e l’ha
ceduta in riuso gratuito alle pubbliche amministrazioni.
La Regione Piemonte sta verificando la compatibilità dell’applicativo con le procedaure
attualmente in uso agli uffici regionali ed i costi da sostenere per il suo utilizzo, anche al fine di
valutare la possibilità di adottare eventualmente altri strumenti informatici disponibili sul mercato.
Effettuate le verifiche necessarie e la comparazione dei costi, si sceglierà l’applicativo da
utilizzare per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Procedimenti disciplinari
Nel corso del 2019 il Settore competente in materia di procedimenti disciplinari ha provveduto a
predisporre il provvedimento di costituzione dell’UPD competente ad irrogare le sanzioni
disciplinari nei confronti del personale regionale che, ai sensi della convenzione di cui alla D.G.R.
n.61-7800 del 30.10.2018, è distaccato presso l’Agenzia Piemonte Lavoro.
Sempre nel corso del 2019 è stata predisposta una dispensa sulla materia disciplinare con particolare
riferimento al titolo VII del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, che
formerà oggetto di un successivo corso on line da somministrare a tutto il personale regionale.
Nell’anno 2019 sono state irrogate nei confronti dei dipendenti regionali 5 rimproveri verbali e 1
rimprovero scritto per inosservanza delle disposizioni di servizio, comportamento scorretto verso
altro dipendente e dirigente. Sono attualmente in corso 2 procedimenti disciplinari, uno per
violazione degli obblighi previsti dall’art.5 del CCNL del personale dirigente comparto regioni del
22.2.2010 che, se accertati, costituiscono gravi fatti illeciti di rilevanza penale e l’altro per
l’inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi senza l’autorizzazione del dirigente.

Nel corso dell’anno, a seguito di sentenza definitiva di assoluzione dai reati ascritti perché il fatto
non sussiste, sono stati archiviati 2 procedimenti disciplinari precedentemente sospesi perché
connessi con procedimento penale(reato di truffa).
E’ stato sospeso obbligatoriamente dal servizio, e lo è tuttora, un dipendente perché colpito da
misura restrittiva della libertà personale.

La riforma dei Codici di comportamento
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un progetto per un’Organica revisione delle Linee
guida ANAC in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni:
nell’Aggiornamento 2018 al PNA ha sottolineato come i codici di comportamento definiti “di prima
generazione” risentano di una scarsa innovatività limitandosi, nella stragrande maggioranza dei casi,
a riprodurre le previsioni del codice nazionale: il codice di ciascuna amministrazione ha invece lo
scopo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata gli obiettivi di riduzione del rischio
corruttivo che il PTPC persegue.
Il 12 dicembre u.s. ANAC ha posto in consultazione le nuove Linee Guida in materia di
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche: la fase della consultazione pubblica è
terminata il 15 gennaio 2020. Valutate le osservazioni pervenute, l’Autorità approverà il testo
defintivo delle Linee Guida.
A seguito dell’approvazione delle nuove Linee guida, si procederà all’adeguamento del testo
del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale.
Sarà l’occasione anche per disciplinare quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera l
quater, del decreto legislativo 165/2001, in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Saranno successivamente organizzati incontri di formazione destinati alla divulgazione ed
all’illustrazione dei contenuti del codice con modalità seminariale o frontale, con particolare
attenzione ad una formazione omogenea per attività, funzioni e categorie.
Gli

uffici

competenti

a

supporto

dell’Ufficio

Procedimenti

Disciplinari,

anche

nell’adempimento del proprio ruolo di vigilanza sul rispetto del codice, provvederanno a predisporre
apposita documentazione informativa.

