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COPIA ALBO PRETORIO 

CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  06   DEL 25.03.2021 

COPIA 
 

 

OGGETTO: “APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

CONSORZIO DUE GIARE” 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 

17.30 in Baressa e nella sede dell’Assemblea del Consorzio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

 

  Presente Assente 

Lino Zedda Presidente X  

Marchi Sandro Consigliere X  

Pani Alessandro Consigliere X  

Marrocu Marco Consigliere X  

Serra Ottavio Consigliere X  

 

e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

Il Presidente, Sig. Lino Zedda, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSO che sulla presente deliberazione il Responsabile del Personale in ordine alla rego-

larità tecnica contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

D.Lgs 267/2000; 

D.Lgs. N. 118/2011; 

Statuto; 

D.lgs. 165/2001; 

 

Richiamati: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la - repres-

sione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento re-

cante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” 

 la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e 

la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia 

di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, 

D.Lgs. n. 165/2001)”; 

 

Considerato che questo Ente ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Consorzio Due Giare con delibera del CDA  n. 38 del 17.12.2013; 

 

Vista la delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni, che prevede misure di revisione e di aggior-

namento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle 

precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013; 

Dato Atto che, secondo le indicazioni impartite con la delibera A.N.AC. sopra richiamata, le 

previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto, nella 

nuova configurazione essi divengono uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso 

lato, ossia devono costituire strumento di orientamento al personale verso le regole di sana ge-

stione; 

Considerato che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha 

proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, alla revi-

sione complessiva del vigente Codice di comportamento del Consorzio Due Giare, approvato 

con la soprarichiamata deliberazione di CDA n. 38del 17.12.2013; 

 

Dato atto che a tal fine, come previsto nelle citate Linee guida, la proposta è stata sottoposta 

dal RPCT a procedura partecipativa mediante pubblicazione per 15 giorni, dal 02.03.2021 al 

17.03.2021 di apposito avviso pubblico all'albo pretorio on-line nella sezione "Avvisi e Comu-

nicazioni", nonché nella home page del sito web dell'Ente e che entro i termini non è pervenuta 

alcuna proposta integrativa e/o osservazione in merito;  

Vista la relazione illustrativa predisposta dal RPCT; 

 

Ritenuto pertanto poter procedere all'approvazione definitiva del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Consorzio Due Giare 

 

Con voti unanimi espressi nelle modalità di legge; 

 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e né costituiscono moti-

vazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/1990 

 

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il  Codice di comportamento integrativo dei 

Dipendenti del Consorzio Due Giare allegato al presente atto per farne parte integrante e so-

stanziale; 

Di disporre la pubblicazione del Codice di Comportamento in modo permanente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali- Atti Generali e di darne co-

municazione a tutte le p.o. ed ai dipendenti del Consorzio i per gli adempimenti di competenza 

previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e per averne 

conoscenza ai fini della sua osservanza; 

Di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di tutti gli adempimenti con-

seguenti all'adozione del presente atto. 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’ Ente e non richie-

de parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000. 

 

RAVVISATA l’urgenza di armonizzare le previsioni con il redigendo PTPCT 2021-2023, la 

presente deliberazione, con votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 


