
CITTA’ DI CIRIE’ - TAVOLO DI CONFRONTO ANTICORRUZIONE 

Terzo Incontro – Mercoledì 24 gennaio 2018, h. 17.30 

Presenti: 

Barbara Cavallini – SIA 

Salvatore Raia – Ordine Dottori Commercialisti 

Mariangela Brunero – Sportello del Commercialista 

M. Felicita Monfrino – Associazione Libera Presidio Pio La Torre Leinì 

Antonella Pasquale – Confesercenti Cirié 

Stefano Faletti - ASCOM 

Elisabetta Vittone – CIAC Cirié 

Valter Bergero – Collegio Geometri 

Lucia Mulasso – Consorzio CIS 

Dopo i saluti del Sindaco Loredana Devietti, che accenna tra l’altro al tavolo antibullismo promosso dal 

Comune in collaborazione con scuole e forze dell’ordine, introduce i lavori il Segretario Generale del 

Comune di Cirié - RPCT dott. Maurizio Ferro Bosone. 

L’incontro è stato convocato in concomitanza con l’approvazione del PTPCT 2018-2020, che viene 

consegnato in copia agli intervenuti, con preghiera di formulare osservazioni e proposte. Obiettivo 

principale della riunione è però riprendere i lavori del Tavolo, individuando iniziative comuni da realizzare 

nel 2018, in particolare rivolte alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della cittadinanza. 

Il Segretario evidenzia come, nell’aggiornamento del Piano, si sia tenuto conto delle osservazioni pervenute 

nel 2017, in particolare dal Tavolo e dall’indagine di customer satisfaction realizzata allo Sportello 

Incontr@cirié. 

Da questa indagine è emersa una  generale esigenza di semplificazione e chiarezza, oltre che di 

miglioramento dei servizi on line, però con garanzia di permanenza degli sportelli fisici. Esigenza 

prontamente recepita, che ha trovato riscontro in alcune importanti progettualità, già avviate. 

Il Segretario illustra poi le principali misure previste dal nuovo Piano, evidenziando come si tratti di misure 

rivolte sì alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e alla tutela della legalità, ma con effetti positivi sulla 

qualità dei servizi erogati e sulla loro effettiva rispondenza alle esigenze di cittadini, professionisti e 

imprese. In particolare, tra gli obiettivi più significativi, ricorda l’informatizzazione, la standardizzazione di 

modelli e procedure, la formazione e la rotazione del personale. 

Il dott. Ferro Bosone passa quindi la parola alla Sig.ra Macario, responsabile dell’Ufficio Controlli e 

Anticorruzione, per un’illustrazione più dettagliata di alcune misure. 

La sig.ra Macario si sofferma in particolare sugli interventi già avviati in materia di informatizzazione e 

digitalizzazione, che, attraverso una serie di step successivi, porteranno il Comune di Cirié a mettere a 



disposizione degli utenti: un rinnovato portale dei servizi, uno SUE e uno SUAP on line abbinati a un back 

office totalmente digitalizzato (anche attraverso l’acquisizione, presso i servizi tecnici, di postazioni di 

lavoro particolarmente moderne e performanti), un nuovo sito web e una nuova App integrati con i DB 

comunali e costantemente adeguati alla normativa, conformi agli standard nazionali, che metteranno a 

disposizione numerosi servizi, in parte condivisibili con gli aderenti al Tavolo, che potranno farne uso – in 

particolare, della APP- per veicolare messaggi di interesse generale. La sig.ra Macario auspica una stretta 

collaborazione sia per la formazione all’uso dei nuovi strumenti da parte degli utenti finali (e dei 

professionisti in particolare) sia per la loro divulgazione. L’informatizzazione, per la quale l’Amministrazione 

ha stanziato risorse significative, sarà accompagnata da un consistente intervento di formazione del 

personale che, partendo dall’istruzione all’uso dei nuovi sistemi, riguarderà altre rilevanti tematiche, dal 

Codice Appalti al Regolamento Europeo Privacy, dal Piano triennale di informatizzazione PA al nuovo CAD, 

dall’uso dei social in ambiente lavorativo alla comunicazione interna ed esterna. 

Chiede la parola il Geom. Bergero, che sottolinea la valenza dell’informatizzazione e della standardizzazione 

per garantire imparzialità e tracciabilità delle pratiche, auspicando l’adozione di soluzioni “standard” che 

non costringano i professionisti a imparare nuove e diverse modalità di utilizzo. 

La Sig.ra Monfrino illustra l’esperienza realizzata a Leinì (Comune nel quale riveste il ruolo di Consigliere) in 

collaborazione con Libera, esperienza che potrebbe essere riprodotta sul territorio e che è stata 

particolarmente apprezzata, molto coinvolgente per le scuole primarie, per le famiglie e per gli allievi. 

La sig.ra Vittone interviene per ribadire quanto già sottolineato nei precedenti incontri, ossia l’importanza 

di educare alla legalità sin dai primi anni di scuola, per far sì che la legalità entri a far parte della “cultura” 

dei ragazzi e dei futuri adulti. 

Prende poi la parola la Sig.ra Mulasso, per chiedere che il CIS, in particolare il  Centro per la Famiglia, sia 

coinvolto nel tavolo antibullismo: il Sindaco evidenzia che si era già manifestata l’intenzione di attuare 

questo coinvolgimento, condivisa anche dal Capitano Moschella della Tenenza di Venaria Reale. 

La sig.ra Pasquale interviene per chiedere chiarimenti sul nuovo portale SUAP e sulla relativa 

organizzazione. Insieme al Sig. Bergero, evidenzia la necessità che all’introduzione dei nuovi portali si 

accompagnino iniziative di formazione per i professionisti e le associazioni di categoria, iniziative alle quali 

gli ordini professionali potranno collaborare attivamente. 

Il Segretario Comunale, in chiusura, invita nuovamente gli intervenuti a ragionare su attività da realizzare in 

sinergia e a inviare proposte e contributi a amministrazione.trasparente@comune.cirie.to.it . Ipotizza un 

incontro in primavera, per valutare e programmare proposte e iniziative concrete. 

L’incontro si conclude alle 18.45. 
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