
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  30 / SERVI - 52   
 
OGGETTO: Approvazione del "Codice etico e di integrità del C omune di Alessandria". 
 
Il giorno ventotto del mese di gennaio  dell’anno duemilaquattordici alle ore 17:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 28 GENNAIO 2014. 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     3.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     4.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
     5.       FERRARIS Matteo Giovanni Assessore  X 
 
     6.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
     7.       CATTANEO Giancarlo Assessore  X 
 
     8.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     9.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
   10.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  FORMICHELLA Giuseppe. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



 
 
Oggetto: Approvazione del “Codice etico e di integrità del Comune di 

Alessandria”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge 190/2012 art. 1 comma 44 che sostituisce l’art.54 del D.Lgs. 

30/03/2001 n. 165 smi definisce  un “codice di comportamento” dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 

della corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,lealtà, imparzialità e 

servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, con il quale 

è entrato in vigore il ‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, 

adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 13/9/2013, il codice di 

comportamento si qualifica come uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione e deve, pertanto, essere 

imprescindibilmente collegato a quest’ultimo, in fase di approvazione; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

avente ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”; 

 

CONSIDERATO che sia il Piano triennale di prevenzione della corruzione (con il 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità che ne costituisce una sezione 

dedicata) che il Codice di comportamento di Ente sono adottati, secondo la 

deliberazione succitata, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione  e che a quest’ultima figura viene 

attribuito un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e 

monitoraggio del codice di comportamento; 

 

VISTA la legge 190/2012 art. 1 comma 7 che individua negli enti locali il responsabile 

della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Generale, salva diversa e 

motivata determinazione; 



VISTA la determinazione del Segretario generale n. 2016 del 20/12/2013 ad oggetto: 

“Approvazione dello “Schema di Codice etico e di integrità del Comune di Alessandria” 

e relativo avviso pubblico con modulistica per la diffusione e raccolta delle 

osservazioni entro il 10/01/2014” con la quale veniva approvato lo schema del codice 

etico unitamente al modulo di raccolta delle osservazioni e suggerimenti in merito ; 

PRESO ATTO che al termine della pubblicazione della succitata determinazione non 

sono pervenute osservazioni; 

 

PRESO ATTO che lo schema di codice etico e di integrità del Comune di Alessandria è 

stato inviato ai Responsabili gestionali del Comune per la necessaria diffusione presso 

i dipendenti delle strutture di competenza e pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente nella 

Sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Codici di condotta; 

 

VISTE le osservazioni espresse dal nucleo di valutazione con comunicazione dell’11 

gennaio 2014, posta agli atti, da cui si riporta il seguente stralcio conclusivo: “il 

documento di cui si tratta è sufficientemente rispondente – almeno in questa fase – al 

quadro delle disposizioni cui gli enti locali sono tenuti ad adempiere in materia di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità” (all.3); 

 

DATO ATTO che sia il Piano Comunale di prevenzione della corruzione (e il Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità che ne costituisce una sezione) sia il Codice 

Etico di Ente, in quanto documenti programmatori e con valenza concreta e attuativa 

nella singola realtà locale, sono per loro stessa natura soggetti a continue rivisitazioni 

e aggiornamenti; 

 

RITENUTO,alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, di dover approvare il 

“Codice etico e di integrità” del Comune di Alessandria che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale (all.1) e la relativa relazione 

illustrativa (all.2); 

 
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i. art. 48 e lo Statuto Comunale art. 20;  
 
VISTI, altresì, il Decreto Sindacale n. 47/2013 che conferisce al Segretario 

Generale l’incarico di Responsabile per l’anticorruzione di Ente e il Decreto 

Sindacale n. 71/2013 che conferisce al Segretario Generale, in via temporanea, 

l’incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale e successiva 

delega dal medesimo conferita, nelle materie in cui si ravvisa incompatibilità tra i 

predetti incarichi, al Direttore Avv. Orietta Bocchio; 



 
PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi 
come segue:  
 

- parere di regolarità tecnica: favorevole del Segretario generale: Dr. 
Giuseppe Formichella 

 

- parere di regolarità contabile: non richiesto, in quanto il presente atto non 
comporta alcun riflesso economico diretto o indiretto sul bilancio dell’Ente; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE la parte narrativa al presente provvedimento e i relativi pareri 

espressi, cui integralmente ci si conforma, ai sensi dell’art. 49, comma 4 del D.Lgs. 

267/00 smi, introdotto dalla Legge 213 del 7/12/2012; 

DI APPROVARE il  “Codice etico e  di integrità del Comune di Alessandria” allegato alla 

presente deliberazione, parte integrante e sostanziale (all.1) e la relativa relazione 

illustrativa (all.2); 

DI DARE MANDATO al Responsabile per la trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 33/2013 art.12 per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente e relativamente alla trasmissione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del link alla sezione in cui l’Amministrazione Comunale di Alessandria 

ha provveduto ad inserire il documento, così come disposto dalla stessa Autorità in 

data 25/11/2013; 

Con successiva votazione unanime espressa ai sensi di legge, 
  

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.  
          



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. FORMICHELLA Giuseppe, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 gennaio 2014 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  31 gennaio 2014 con pubblicazione numero 217 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


