AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 31/12/2020

N. 7 dell’ordine del giorno

Informativa
OGGETTO: Verbale di verifica sulla necessità di aggiornamento del codice di comportamento
dell’Agenzia.
A relazione del Presidente.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/04/2020, ha previsto, con
riferimento alla misura di carattere generale “Codice di comportamento” di cui al paragrafo 1 della
Parte I del Pano, che si procedesse alla verifica circa l’adeguatezza dei contenuti del Codice di
comportamento dell’Agenzia alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di
codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall’ANAC con delibera n.
177 del 19 febbraio 2020.
La misura del PTPCT 2020-2022 prevede che, qualora ad esito della verifica sia ritenuto necessario
l’aggiornamento del Codice di comportamento, venga elaborata una proposta di aggiornamento
dello stesso da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del processo di formazione
del codice.
Si ritiene opportuno informare che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha proceduto ad effettuare il lavoro di analisi previsto dal PTPCT ed ha documentato gli
esiti del lavoro nel verbale che si allega.
Ad esito dei lavori il RPCT ha constatato che gran parte delle indicazioni contenute nelle Linee
guida hanno già trovato attuazione nelle disposizioni del codice dell’Agenzia. Il codice pertanto,
nell’impianto complessivo, risulta soddisfare in maniera adeguata le finalità previste dalla legge.
Con riferimento agli indirizzi interpretativi e operativi che sono risultati non ancora completamente
recepiti nel vigente codice di comportamento, il RPCT ha provveduto a formularne le conseguenti
proposte di modifica e/o integrazione.
Nel verbale vengono riportati gli indirizzi dell’ANAC, le valutazioni circa l’adeguatezza del codice
di comportamento dell’Agenzia e le eventuali proposte di modifica e/o integrazione dell’articolato
del codice.
Il lavoro di analisi effettuato sarà sottoposto alla valutazione dell’OIV dell’Agenzia e, acquisite
eventuali modifiche, gli esiti del lavoro confluiranno in una bozza di proposta di aggiornamento al
codice di comportamento dell’Agenzia che sarà presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale
Ing. Cesare Paonessa
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