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

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 2020.
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.

•

Delibere ANAC: 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001)” e 177/2020 “Linee guida in
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

•

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 irregolarità 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.

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.
La vigilanza sull’effettiva attuazione delle regole contenute nel Codice di comportamento,
che costituisce una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, 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 Settore Trasparenza e Anticorruzione, nell’ambito della sua attività informativa in materia
di Codice di comportamento, ha inviato una circolare (Prot. 1143 del 26 novembre 2020) con la
quale sottoponeva all’attenzione di tutte le strutture regionali la Sezione di Intranet dedicata al
Conflitto di interessi, che contiene i riferimenti normativi in materia, gli articoli del Codice di
comportamento sull’argomento, le Linee Guida ANAC, la giurisprudenza in materia.
La disciplina prevista dal Codice di comportamento per l’ipotesi di conflitto di interessi è
stata applicata nel corso del 2020 da parte di alcuni dipendenti che dovevano, a vario titolo,
prendere parte ad un procedimento amministrativo all’attenzione dell’autorità giudiziaria: il
Direttore regionale competente ha accolto la dichiarazione di astensione ed ha avocato a sè il
procedimento.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 20202022, nel paragrafo dedicato al Codice di comportamento, prevede di aggiornarne il testo
attualmente vigente, inserendo tra l’altro la disciplina della procedura che dirigenti e direttori

regionali devono seguire nell’ipotesi in cui nei loro confronti sia esercitata l’azione penale oppure
qualora siano sottoposti a procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva.
Il Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, in collaborazione con
altre strutture regionali, sta altresì predisponendo il disciplinare sull’utilizzo degli strumenti
informatici e degli applicativi.
La materia è di particolare attualità, specie in quest’anno nel quale, a causa dell’emergenza
sanitaria, il personale regionale ha svolto spesso l’attività al proprio domicilio e ha utilizzato
strumenti forniti dall’amministrazione regionale.
Nel corso del 2020 il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha effettuato la verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai direttori regionali e dai dirigenti assunti tramite mobilità
esterna sull’inesistenza di condanne penali a loro carico: a seguito del controllo non sono emerse
irregolarità.
Le modalità sul controllo delle dichiarazioni rese da direttori e dirigenti regionali circa
l’inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 saranno
regolamentate da un apposito disciplinare condiviso coi Settori “Stato giuridico, ordinamento e
formazione del personale” e “Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane” e costituirà
parte integrante del Piano Anticorruzione e Trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 20212023.
Il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha, inoltre, proseguito l’attività di verifica della
compatibilità degli incarichi ricoperti dai componenti della Giunta e dai loro collaboratori con gli
incarichi e le cariche preesistenti, in collaborazione col Settore “Organizzazione e Pianificazione
delle risorse umane” .
Per quanto riguarda infine la segnalazione di illeciti, si ricorda che 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.
Nel corso del 2020 il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha acquisito e reso disponibile un
applicativo per l’invio di segnalazioni.
L’applicativo può essere utilizzato sia dai dipendenti regionali che dai soggetti esterni e
consente la trasmissione e la gestione delle segnalazioni da parte del Responsabile Anticorruzione
nel rispetto delle indicazioni fornite in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel corso del 2020 il Settore competente in materia di procedimenti disciplinari ha attivato
otto procedimenti disciplinari.
Degli otto procedimenti:
due sono stati attivati e sospesi perché connessi a procedimenti penali; uno è attualmente in corso; 5
si sono conclusi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare (1 con un rimprovero verbale, 3 con
la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di un giorno, 1 con il
licenziamento).
Nessuno dei 5 procedimenti disciplinari conclusosi con sanzione è legato a fenomeni corruttivi.
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