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PREMESSA 
 
 
Il PTTI adottato dall’Associazione GAI prevede la realizzazione dell’attività di monitoraggio 

sull’attuazione del Programma ( in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 , 

art.43 c.1) a cura del Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale, a partire 

dal presente documento che rappresenta il primo monitoraggio al 30 giugno 2016. 

 

A seguito dell’attività di monitoraggio, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Associazione, www.giovaniartisti.it, verrà pubblicato un documento 

riepilogativo relativo allo stato di attuazione del PTTI che indicherà gli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto preventivato e le nuove azioni eventualmente programmate 

per il raggiungimento degli obiettivi. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
 
 
L’attività di monitoraggio è stata indirizzata alla: 

 

 Verifica della conformità del sito web agli adempimenti del D.Lgs 33/2013 

attraverso la Bussola della Trasparenza, servizio online fornito dal Ministero per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione; 

 Verifica degli accessi alle pagine specifiche del sito istituzionale; 

 Verifica delle richieste di accesso civico pervenute; 

 Verifica dell’avvenuta pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dall’Allegato 

al PTI 2016-2018 
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VERIFICA CONFORMITA’ SITO WEB 
 
Verifica di conformità nuovi adempimenti effettuata sulla piattaforma  

BUSSOLA DELLA TRASPARENZA http://www.magellanopa.it/bussola/ 
 

La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di 

utilizzare strumenti per l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web. Tramite una apposita 

sezione è possibile verificare se un sito soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto 

legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo. 

 

Risultati Indicatori Riordino Trasparenza 
Numero indicatori soddisfatti: 67 su 67  
 

Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga 
Numero indicatori soddisfatti: 1 su 1  
 

Risultati Altri Indicatori 
Numero indicatori soddisfatti: 4 su 4  
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DATI ACCESSO PAGINE WEB  
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SUL SITO GAI  
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente 

 

Periodo: 01 gennaio 2016 / 30 giugno 2016  

La data di inizio rilevazioni corrisponde alla data di inizio pubblicazione dei dati relativi 

all’amministrazione trasparente. 

 

Totale visualizzazioni di pagina area “amministrazione trasparente”  

al 30 GIUGNO 2016 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (pagina generica)  -> 2351 
DISPOSIZIONI GENERALI -> 529 
ORGANIZZAZIONE -> 498 
CONSULENTI E COLLABORATORI -> 306 
PERSONALE -> 639 
BANDI DI CONCORSO -> 356 
PERFORMANCE -> 625 
ENTI CONTROLLATI  -> 470 
ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI -> 612 
PROVVEDIMENTI ->  599  
CONTROLLI SULLE IMPRESE -> 249 
BANDI DI GARA E CONTRATTI -> 282 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI -> 493 
BILANCI -> 611  
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO -> 626  
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE -> 236 
SERVIZI EROGATI -> 604 
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE -> 591 
OPERE PUBBLICHE -> 240 
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO -> 241 
INFORMAZIONI AMBIENTALI -> 249 
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA -> 251  
ALTRI CONTENUTI -> 606 
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http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/organizzazione
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/personale
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/performance
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/attivit�-e-procedimenti
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/controlli-sulle-imprese
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/bilanci
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza
http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti


 
 
RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO  
 
A seguito di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza GAI del Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità e di attribuzione delle funzioni relative all’accesso civico sono 

state pubblicate alla pagina 

http://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-
civico  
le modalità per la richiesta di accesso civico da parte dei cittadini. 

 

Al 30 giugno 2016 non è pervenuta all’Associazione GAI alcuna richiesta di accesso 
civico. 
 
 
 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
MONITORAGGIO DEI DATI, VERIFICHE ED AZIONI  
 
Il dettaglio delle sottosezioni con disposizioni di legge di riferimento, contenuti previsti, 

stato di attuazione al 30 giugno, informazioni ulteriori da pubblicare e tempistica di 

riferimento per assicurare gli obiettivi di trasparenza sul portale in adeguamento alle 

prescrizioni di legge è visibile nell’Allegato A_1monitoraggio, parte integrante ed 

operativa del PTI. 
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CONCLUSIONI  
L’attività di monitoraggio condotta sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione derivati 

dall’applicazione del D. Lgs 33/2013 rileva quanto segue. 

L’iter di pubblicazione dei dati ha previsto diverse fasi conseguenti alle diverse 

comunicazioni ricevute da parte della Città di Torino in merito agli obblighi normativi a cui 

è chiamata a rispondere l’Associazione GAI considerata la sua natura giuridica. 

o la Direzione Organizzazione della Città di Torino ha inviato all’Associazione GAI 

una comunicazione prot. n. 011261 del 27 luglio 2015, avente per oggetto: 

Obblighi di trasparenza per le società partecipate ( D.Lgs. n. 33/2016, art.22 ) – 

Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015,  Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici. La comunicazione è stata inviata a 

firma del Responsabile della Trasparenza , del responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e del Direttore della direzione di staff Partecipazioni Comunali 

della Città di Torino. La comunicazione è pervenuta al GAI in quanto ente di diritto 

privato in controllo pubblico. 

o Sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, la Città ha predisposto delle 

specifiche linee guida in materia di trasparenza che ha allegato alla suddetta 

comunicazione per supportare le società e gli enti controllati e partecipati dalla 

Città di Torino , sintetizzando gli adempimenti a cui sono soggetti. In particolare si 

fa riferimento ad un adempimento tempestivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 

33/2013, come meglio esplicitate nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015. 

o La Comunicazione suddetta, infine indica che a settembre 2016 sarebbero state 

fornite indicazioni con modalità analoghe riguardo gli adempimenti in tema di 

prevenzione della corruzione. 

o In conseguenza di questa comunicazione nei mesi di settembre e ottobre 2015, 

sono stati effettuati incontri con  lo studio legale Benessia Maccagno che ha fornito 

la consulenza legale di approfondimento per orientare l’Associazione verso le 

corrette modalità per affrontare i nuovi adempimenti.  

o Alla fine del mese di ottobre 2016, il GAI ha inoltre  incontrato con i referenti del 

Servizio No Profit e del Settore Centrale Organizzazione della Città di Torino, sono 

stati chiariti i principali contenuti sui quali vige l’obbligo di pubblicazione sul sito 

web dell’Associazione. Si è inoltre esplicitata da parte del GAI la difficoltà nel 
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reperire la figura obbligatoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

poiché l’’Associazione è dotata di una struttura molto leggera. 

o Il 15 novembre 2015 l’Assemblea dei soci del GAI ha nominato Luigi Ratclif quale 

Responsabile della trasparenza con effetto immediato. 

o Il 4 dicembre Il Segretario del GAI Luigi Ratclif, accompagnato dall’ avvocato 

Longo dello studio Benessia Maccagno, ha  incontrato il Segretario Generale della 

Città di Torino , dottor Penasso per approfondire il tema della difficoltà di 

reperimento della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l’Associazione GAI. Il Segretario generale ha ribadito la necessità per il GAI di 

adempiere alla normativa in materia e quindi di dover individuare tale figura 

eventualmente interpellando il Presidente dell’organo di controllo, Il Collegio dei 

Revisori dei Conti del GAI, e conseguentemente di dover redigere il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione.  

o A partire dal mese di gennaio sono stati pubblicati sul sito web dell’Associazione 

GAI www.giovaniartisti.it alla sezione Amministrazione Trasparente tutti i dati 

richiesti dalla normativa in considerazione dell’appartenenza dell’Associazione alla 

categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, è stata quindi 

implementata sul sito la struttura completa e tuttora visibile, secondo quanto 

definito dalla Delibera CiVIT n. 50/2013 e relativo allegato. 

o Il 24 febbraio 2016, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Presidenza del 

GAI allo scopo di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Al  

proposito è stata rivolta  una richiesta al dottor Mario Montalcini , Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione, poiché la sua figura  risultava in 

linea con quanto suggerito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. La 

suddetta determinazione indica infatti  la possibilità di poter scegliere quale RPC 

un membro dell’Organismo di vigilanza, in caso di strutture organizzative di ridotte 

dimensioni, laddove non sia possibile individuare all’interno dell’organizzazione un 

dirigente privo di  compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo. Il dottor 

Montalcini dopo aver analizzato e valutato il contesto organizzativo 

dell’Associazione, ha manifestato  la sua disponibilità  all’assunzione di questo 

importante incarico. Il Consiglio di Presidenza all’unanimità lo ha dunque nominato 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Associazione GAI. 

o I nominativi del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del 

Responsabile della Trasparenza vengono conseguentemente comunicati all’ANAC 

seguendo l’apposita procedura prevista dal sito istituzionale dell’ANAC. 
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o Il Consiglio di Presidenza tenutosi il 4 maggio 2016 ha approvato con la delibera 

CdP N. 4/2016 Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità Trasparenza  

e il relativo allegato, redatto a cura del responsabile della Trasparenza, Luigi 

Ratclif. Il Consiglio di Presidenza  ha inoltre approvato  con delibera CdP N. 5/2016 

il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione a cura del Responsabile 

della Prevenzione della corruzione  

o L’Assemblea dei soci tenutasi il 4 maggio 2016 ha preso atto delle suddette 

deliberazioni del Consiglio di Presidenza. In ottemperanza alla normativa in tema 

di trasparenza e prevenzione della corruzione  l’Assemblea ha contestualmente 

approvato con delibera Ass N. 4/2016, il Codice di comportamento 

dell’Associazione GAI; con delibera Ass N. 5/2016, il Codice etico 

dell’Associazione Gai e con delibera Ass N. 6/2016, il regolamento per la 

concessione di contributi, patrocini e collaborazioni dell’associazione GAI. 

      

I contenuti delle sezioni sono oggetto di aggiornamento costante e vengono implementati 

man mano che i dati e le informazioni vengono acquisite ed elaborate.  

La necessità di pubblicare documenti in formato aperto (si è scelto di adottare 

principalmente il formato .pdf) comporta una lunga attività preparatoria. 

Per lo svolgimento di tale attività il Responsabile della Trasparenza si avvale di una serie 

di referenti all’interno della Segreteria Nazionale, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi 

di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. In 

particolare sono stati coinvolti i seguenti uffici e soggetti per l’elaborazione dei dati e al loro 

caricamento sul sito web, compatibilmente con le dotazioni tecniche a disposizione della 

struttura: 

 Comunicazione e Progetti Speciali, dr.ssa Paola Picca Garin 

 Amministrazione, dr.ssa Laura De Los Rios 

 
Rispetto, invece, agli Organi di indirizzo politico-amministrativo si segnala che i dati 

relativi curriculum vitae, incarichi, altre cariche, iscrizioni ad associazioni e dichiarazioni 

patrimoniali dei componenti del Consiglio di Presidenza si è fatto riferimento a quanto già 

pubblicato sui siti istituzionali delle rispettive amministrazioni pubbliche di riferimento, con 

link diretto alle relative pagine web. 

Da segnalare che nella sezione relativa al Personale in considerazione del numero 

limitato di dipendenti e nel rispetto della normativa sulla privacy, il dato relativo ai costi ed 

a tassi di assenza e presenza viene fornito in forma aggregata. 


