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AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 15:30 in Trezzo
sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

CALVI BENIGNO

PRESIDENTE

X

2

SOLDI SIMONETTA

MEMBRO

X

3

MAURI PAOLO

MEMBRO

X

4

BONFANTI CHIARI

MEMBRO

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti del Parco Adda nord adottato con deliberazione
del Consiglio di Gestione n. 17 del 13.02.2014;
RITENUTO di doverlo aggiornare a seguito delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
PREMESSO che l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n.
190/2012 prevede che:
- il Governo definisce un Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, al fine
di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico (comma
1);
- ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio Codice di Comportamento che
integra e specifica il Codice di Comportamento definito dal Governo. A tali fini, la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee
guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di Amministrazioni (comma 5);
VISTI:
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale vengono definiti i criteri
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare,
e che costituisce la base minima ed indefettibile di ciascun Codice di Comportamento adottato dalle varie
Amministrazioni;
- la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75 del 24.10.2013 “Linee guida in materia di Codici
di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”, con la quale
vengono definite le linee guida, le competenze e la procedura che le Pubbliche Amministrazioni devono
seguire per procede all’adozione dei propri Codici di Comportamento;
RITENUTO:
- di dover provvedere all’aggiornamento periodico del predetto Codice di comportamento, a seguito sia delle
indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT), con deliberazione n. 75 del 24.10.2013,
avente ad oggetto “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni”, sia
della necessità di renderlo più efficace,
quale strumento di prevenzione della corruzione all’interno del Parco Adda Nord, considerati i termini
trascorsi dalla sua prima approvazione, avvenuta nel 2014;
- di impartire le conseguenti indicazioni, per l’approvazione dell’Ipotesi di Codice di comportamento,
integrato e modificato, per il personale del Parco Adda Nord;
VISTA l’ipotesi di aggiornamento periodico del Codice di comportamento dei dipendenti, appositamente
predisposto da questo Ente Parco, composto da n. 18 articoli che allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO il suindicato Codice di Comportamento meritevole di adozione;

PRECISATO che al Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco Adda Nord verrà garantita la
massima diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
per le motivazioni e con le finalità espresse in premessa:
1.

Di aggiornare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco Adda Nord, composto da n. 18
articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

Di precisare che al Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco Adda Nord verrà garantita la
massima diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013;

3.

Di comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il link del sito istituzionale su cui è stato
pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco Adda Nord;

4.

Di dare atto che il presente Codice di Comportamento annulla e sostituisce il precedente adottato
con propria deliberazione n. 17 del 13.02.2014.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina
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Data Proposta

Proposta

PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

C.d.G.
Tec.

11

13/02/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto del Parco

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.

Trezzo sull'Adda, 22/02/2017

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

PARCO ADDA NORD
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Pubb.
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27/02/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/03/2017

Addì, 08/03/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA

