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OGGETTO: approvazione definitiva del “Codice di comportamento dell’Agenzia della 
mobilità piemontese” aggiornato  
 

A relazione della Presidente. 
 

Con deliberazione n. 16 del 28/06/2021 il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la 
proposta di aggiornamento del “Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese” 
redatta in conformità alle proposte di modifica e/o integrazione del codice vigente, formulate dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Sulle proposte del RPCT aveva già dato un primo parere di approvazione l’OIV dell’Agenzia, come 
documentato nel verbale della riunione tenuta dall’OIV con il RPTC in data 09/04/2021 (prot. 4622 del 
13/05/2021). 

Il RPCT ha formulato le proposte di modifica e/o integrazione sulla base degli indirizzi contenuti nelle 
Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate 
dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, come previsto nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 dell’Agenzia, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/04/2020 (misura di carattere generale “Codice di 
comportamento” di cui al paragrafo 1 della Parte I del Piano). 
Con la citata deliberazione n. 16/2021 il Consiglio di amministrazione, oltre ad approvare la proposta 
di aggiornamento, ha previsto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 54 comma 5 del D.lgs 30 marzo 
2001, n. 165, di trasmettere la proposta all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia 
per l’acquisizione del parere obbligatorio e di pubblicare per quindici giorni sul sito dell’Agenzia 
l'avviso pubblico di consultazione, per eventuali proposte e osservazioni.  

In data 7/7/2021 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione Amministrazione 
trasparente / disposizioni generali / atti generali / codice disciplinare e codice di condotta un avviso 
pubblico di consultazione per l'approvazione dell’aggiornamento del codice di comportamento con 
invito a presentare proposte o osservazioni, utilizzando lo specifico modulo scaricabile dal sito, da 
inviare all'indirizzo dell'Agenzia: trasparenza@mtm.torino.it, entro il giorno 22/07/2021. 

Entro il termine fissato non sono pervenute osservazioni sui contenuti del Codice di Comportamento 
aggiornato. 

Con nota prot. 6465/2021 del 08/07/2021 è stata trasmessa all’OIV monocratico dell’Agenzia la 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16/2021 al fine di acquisirne il parere. 

L’OIV, analizzato il contenuto del Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2021 del 28/06/2021 e 
ravvisatane la conformità a quanto disposto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
dalla Linee guida approvate con deliberazione Anac n. 177/2020, ha espresso il proprio parere 
favorevole all’approvazione (prot. 7059 del 27/07/2021). 

Poiché il Codice di comportamento aggiornato ha ottenuto il parere positivo dell’OIV e non è stato 
oggetto di osservazioni da parte di soggetti esterni, si ritiene che lo stesso possa essere definitivamente 
approvato. 

*** 

Con riferimento alla valutazione circa il rispetto dell’uso non discriminatorio del linguaggio in base al 
genere si conferma quanto già evidenziato nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 
16/2021. 

Il codice di comportamento è un testo normativo e pertanto risulta prioritaria la necessità di garantire 
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che le norma in esso contenute siano formulate rispondendo a criteri di chiarezza, uniformità, 
semplicità, economia e precisione, in ossequio al principio della certezza del diritto. 

Nel caso specifico, pertanto, si ritiene inopportuno intervenire sull’intero articolato normativo per 
adeguarlo all’utilizzo corretto del linguaggio in base al genere. 

In particolare si ritiene che l’utilizzo di strumenti linguistici, come la forma sdoppiata, volti ad 
evidenziare la presenza di persone di entrambi i generi sortirebbero l’effetto di appesantire il testo a 
scapito della fluidità e della chiarezza. D’altro canto la riformulazione di intere frasi con l’intento di 
ovviare all’esplicitazione del genere rischierebbe di generare ambiguità ed errate interpretazioni. 
 

*** 
Tutto ciò premesso, 
 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
della mobilità piemontese” 

Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;  

Visto l’art, 12 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio 
d’Amministrazione. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni; 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

delibera: 

1) di approvare in via definitiva il “Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità 
piemontese” aggiornato che si allega alla presente deliberazione (Allegato A); 

2) di trasmettere il Codice di comportamento, di cui al precedente punto, all’ing. Cesare Paonessa  
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, 
perché provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
Amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali / codice disciplinare e codice 
di comportamento ai sensi dell’art. 12, c. 1 del D.lgs 33/2013 e provveda a darne la più ampia 
diffusione, oltre che mediante la pubblicazione sul sito, anche mediante la pubblicazione nella 
rete intranet dell’ente, nonché rendendolo disponibile a tutti i dipendenti e collaboratori esterni 
nelle forme che riterrà più opportune, anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica 
istituzionale, come previsto nelle disposizioni finali del codice stesso;  

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
 Licia Nigrogno 

 

 
 
 


