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CITTA’ DI ALESSANDRIA  

 
 
 
Decreto n. 15 
 
 
OGGETTO: Conferimento al Segretario Generale reggente, in vi a 

provvisoria, degli icnarichi di Responsabile Antico rruzione e 
Trasparenza dell’Ente e della titolarita del potere  
sostitutivo ai sensi dell’art. 9-bis della Legge 24 1/90 smi. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e le repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” reca misure volte a 
prevenire e reprimere fenomeni e comportamenti corruttivi e illegali 
negli apparati pubblici e stabilisce espressamente, per le finalità 
sopra descritte, l’individuazione da parte dell’Organo di indirizzo 
politico del Responsabile della prevenzione della corruzione che, negli 
Enti Locali, coincide di norma e salvo diversa e motivata 
determinazione, con la figura del Segretario Generale; 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni”, che all’art. 
43, prevede “All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della legge 6 
novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per 

la trasparenza” e, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) nelle pronunce e deliberazioni inerenti le 
materie in argomento, una diversa individuazione per le due figure 
dovrebbe essere adeguatamente motivata in termini organizzativi, di 
efficienza e di opportunità; 
 
CONSIDERATO, altresì, il disposto degli artt. 9-bis e segg. della Legge 
241/90 smi, novellati proprio dalla Legge 190/2012 sopra citata, che 
prevedono: art. 9-bis: “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure 
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si 
considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
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all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente 
nell'amministrazione”; art.9-ter “Decorso inutilmente il termine per la 
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato 
può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine 
pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”; art. 9-
quater “Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 
gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi 
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

 
VISTI nell’ordine: 
- il Decreto sindacale n. 47 del 16/04/2013 con cui veniva conferito 
al Segretario Generale, dr. Giuseppe Formichella, l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente, per 
l’assolvimento di tutte le funzioni di competenza di cui alla vigente 
Legge 190/2012, che reca misure volte a prevenire e reprimere 
fenomeni e comportamenti corruttivi e illegali negli apparati pubblici; 
- il decreto n. 55 del 15/10/2013 con cui il Sindaco individuava, nel 
segretario generale, dr. Giuseppe Formichella, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 commi 9 bis e segg. 
della L. 241/90 smi, secondo le modalità ivi previste; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di attivazione del procedimento di nomina 
presso la Segreteria Generale della Provincia di Torino, il dr. Giuseppe 
Formichella ha assunto la titolarità di tale incarico a decorrere dal 1° 
di Aprile 2014; 
 
DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 14 del 1/04/2014 alla 
dr.ssa Orietta Bocchio, dirigente a tempo indeterminato dell’Ente, già 
titolare della Direzione Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale ad 
interim, Servizio Avvocatura comunale su delega, è stato conferito, tra 
gli altri, l’incarico di Segretario Generale reggente, nelle more 
dell’espletamento della procedura di cui all’art. 99 del D.Lgs. 267/00 
smi, a decorrere dal 1/4/2014 e fino alla nomina formale del nuovo 
Segretario Generale; 
 
PRESO ATTO che, come disposto nel predetto provvedimento, con 
separato decreto sindacale si sarebbe proceduto ad attribuire gli 
ulteriori incarichi in capo al Segretario generale uscente di 
Responsabile della prevenzione della corruzione nonché la titolarità 
del potere sostitutivo di cui all’art. 9-bis della Legge 241/90 smi e 
dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013; 
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RITENUTO pertanto opportuno incaricare, in via provvisoria e fino 
alla nomina del nuovo Segretario Generale, il Dirigenti dell’Ente 
dr.ssa Orietta Bocchio, in qualità di Segretario reggente, delle 
responsabilità di cui alla citata Legge 190/2012 e successivo Decreto 
Legislativo n. 33/2013, conferendole specificamente poteri 
organizzativi in merito alle funzioni di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente nonché la titolarità del 
potere sostitutivo, così come disciplinato dall’art. 9-bis della Legge 
241/90 smi; 
 
PRECISATO che, dal suddetto conferimento, discende la titolarità di 
tutte le specifiche funzioni conferite al Segretario Generale con il 
succitato decreto n. 47/2013, in ordine, in particolare, all’attuazione 
e al periodico aggiornamento del Piano Comunale di Prevenzione della 
Corruzione, del Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’integrità, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 
31/2014; 
 
VALUTATO che, in virtù delle funzioni gestionali relative alla 
responsabilità delle Direzioni assegnate con il sopra citato decreto n. 
14/2014, il Segretario generale reggente potrebbe trovarsi, talvolta, in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di incompatibilità 
e, pertanto, appare ragionevole e opportuno, per la delicatezza delle 
funzioni correlate all’anticorruzione, che, con successivo atto di 
delega, sia disposta una sostituzione nel caso concreto, con altro 
Dirigente dell’Ente;  
 
VISTE le disposizioni del D.Lgs. 267/00 smi in materia di 
conferimento incarichi al Segretario Generale e ai Dirigenti, in 
particolare gli artt. 97 e 107; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 del 26 giugno 2000 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 
40; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2013 di 
adozione del nuovo regolamento di organizzazione e di approvazione 
della nuova macrostruttura dell’ente; 
 
VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/00 smi,  
 

DECRETA 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
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DI CONFERIRE, per le motivazione addotte in premessa, alla dr.ssa 
Orietta Bocchio, in qualità di Segretario generale reggente, l’incarico, 
in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo segretario generale, di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile 
della Trasparenza del Comune di Alessandria, a norma delle 
disposizioni contenute nella Legge 190/12 e nel D.Lgs. 33/2013 
nonché la titolarità del potere sostitutivo, così come disciplinato 
dall’art. 9-bis della Legge 241/90 smi; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto, soggetto alle vigenti e specifiche 
norme di pubblicazione e diffusione, ai seguenti soggetti: 
 
- all’interessato e ai Soggetti/Uffici a vario titolo coinvolti; 
- ai Dirigenti dell’Ente; 
- agli Organi di Indirizzo politico-amministrativo; 
- al Nucleo di Valutazione; 
- alla Autorità Nazionale AntiCorruzione e  per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.AC.) e 
al Dipartimento della Funzione Pubblica per l’inserimento 
nell’apposito elenco pubblicato sul sito; 
- alla Prefettura di Alessandria. 
 
 

Il Sindaco 
Prof.ssa Maria Rita Rossa 

 
Alessandria, lì 04/04/2014   
  
  IL SINDACO 
  ROSSA MARIA RITA 

 
 
 

ATTESTAZIONI 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 
82 s.m.i in data  04/04/2014 

 



Decreto Sindacale del 04/04/2014 N.  15 5 
   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 07/04/2014 con pubblicazione numero 870 e 
per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 
 


