Relazione del Responsabile dell’Anticorruzione 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 elaborata in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che dispone l'obbligo per il responsabile della
prevenzione della corruzione di curare, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari, il
monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del codice di comportamento.
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 dal 24 novembre 2014 (data di
approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale del Piemonte).

Contesto normativo
L’art. 54 del d. lgs. 165/2001 impegnava il Governo a definire un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”, che costituisce il codice di comportamento generale, applicabile a tutte le
amministrazioni, il quale individua i doveri minimi di buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare.
La Giunta Regionale del Piemonte, con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014, ha
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione
Piemonte, sulla base del D.P.R. 62/2013, della delibera ANAC 75/2013 “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001)” e
delle 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.
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 e direttori. Il
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Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti
e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

Diffusione del codice di comportamento
Il Responsabile dell’Anticorruzione della Regione Piemonte ha svolto una serie di attività destinate
a dare attuazione alle disposizioni del codice di comportamento.
In particolare le attività svolte hanno riguardato:
- la diffusione del testo del codice mediante un avviso pubblicato sull’intranet dell’ente.
Successivamente il Responsabile, in accordo col Direttore del personale, ha trasmesso a tutti
i direttori regionali una circolare con la quale comunicava l’avvenuta approvazione del
codice di comportamento e dava istruzioni affinché i direttori trasmettessero il codice a tutti
i dipendenti, che dovevano firmare per presa visione.
-

La vigilanza sul rispetto del codice: il Responsabile dell’Anticorruzione, in raccordo con la
Direzione competente in materia di personale, ha curato la raccolta delle dichiarazioni
presentate dai dipendenti in merito alla loro adesione ad associazioni ed organizzazioni, agli
interessi finanziari, ai rapporti con soggetti terzi.

-

La predisposizione di una circolare, di concerto con l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che
ha fornito indicazioni operative specifiche per l’adempimento degli obblighi previsti dal
codice di comportamento: la nota conteneva i moduli che tutti i destinatari del codice di
comportamento dovevano compilare per adempiere agli obblighi in esso previsti.

-

Un corso di formazione on line, rivolto a tutti i dipendenti, destinato a fornire nozioni in
materia di codice di comportamento, trasparenza ed anticorruzione.

Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della
Giunta della Regione Piemonte
L’art. 18, comma 2, del Codice dispone che Il Codice di comportamento sia assoggettato ad
aggiornamento periodico per adeguarlo alle esigenze dell’Ente o ad interventi normativi che ne
richiedano la modifica.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte per gli anni
2015-2017 prevede l’elaborazione di apposite disposizioni o clausole di conoscenza ed accettazione
degli obblighi di condotta delineati dal codice da inserire negli atti di incarico o nei contratti di
acquisizione delle collaborazioni, consulenze o dei servizi. Saranno inoltre predisposte clausole
risolutive del rapporto di lavoro in caso di violazione di detti obblighi.
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Obblighi di condotta in materia di prevenzione della corruzione e tutela del
whistleblower
L’art. 7, comma 3, del Codice di comportamento, in materia di prevenzione della corruzione,
dispone che il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto
delle disposizioni contenute nel piano e nella 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 (A.N.AC.).
Al fine di favorire la riservatezza di tali comunicazioni, è stata attivata apposita casella di
posta elettronica, alla quale è possibile inviare eventuali segnalazioni al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto e reso disponibili sul
sito internet dell’ente i modelli per la denuncia di condotte illecite.
Nel corso del periodo dicembre 2014-novembre 2015 sono pervenute al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione 2 denunce di condotte illecite: il Responsabile, valutata la loro
fondatezza, ha adottato i provvedimenti conseguenti.

Torino, 30 Novembre 2015
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