PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO


Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
______________________________

N. 41
OGGETTO:

del Reg. Data 12-12-2013

PRCAG - 15 - 2013

Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi (ai sensi dell’art.
54, c. 5, DLGS n. 165 del 2001).

L'anno Duemilatredici, addì Dodici del mese di Dicembre alle ore 11:45 nella sede della Provincia, il Commissario
straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha
adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO.

Sono stati espressi i seguenti pareri:


•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così
formulato: Favorevole in data 12-12-2013.
F.to: PRETE FERNANDA

•

dal Responsabile del servizio Finanziario dott. : in ordine alla regolarità contabile, così formulato:



Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO: Favorevole in data 12-12-2013.

•

F.to: DE MAGISTRIS GUIDO

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Brindisi, lì 12-12-2013

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

PREMESSO:
− Che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 reca “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− Che, in particolare, l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito
dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede l’emanazione di 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;
− Che con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il nuovo codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, il quale ha definito i doveri che i dipendenti pubblici sono obbligati a
rispettare, in ossequio ai principi generali della nostra Costituzione;
− Che lo scorso 11 settembre è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed il 24
luglio u.s. la Conferenza Unificata ha stabilito che Regioni ed Enti Locali sono tenuti
all’adozione dei propri codici entro 180 giorni dall’entrata in vigore del richiamato D.P.R. n.
62/2013, ossia dal 19.06.2013, che, in quanto applicabile a tutti gli enti locali, diventa il
contenuto minimo inderogabile da parte di tali amministrazioni, che non possono, nella
redazione dei propri codici di comportamento, scendere al di sotto delle garanzie minime fissate
dal codice generale e non possono derogare ai divieti ivi contenuti;
RILEVATO che il comma 5 dell’art. 54 del D. Lgs n. 165/2001 stabilisce che
ciascun’amministrazione definisce il proprio codice di comportamento “come 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 di cui al
comma 1.”;
VISTA la Delibera della CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013 recante le “Linee guida in materia di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, del d.lgs. n.165/2001)”;
DATO ATTO:
− Che il Segretario Generale della Provincia di Brindisi, nella qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione delle unità dello Staff di supporto nominato
con Decreto del S.G. n. 3 del 28.05.2013, ha provveduto alla predisposizione della “Proposta di
Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di brindisi ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 165 del 2001”, per i Dirigenti e i Dipendenti dell’Ente, nonché per gli altri soggetti
contemplati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013;
− Che al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella prevista procedura aperta, attraverso
apposito Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dal 12.11.2013, il Segretario Generale invitava
le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, tutti i
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Provincia di Brindisi a far
pervenire proposte ed osservazioni alla Proposta di Codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia di Brindisi predisposto entro il 25.11.2013;
− Che la stessa Proposta di Codice di comportamento della Provincia di Brindisi, è stata trasmessa,
con nota Prot. 71642 del 12.11.2013, ai Dirigenti dell’Ente, alle Organizzazioni Sindacali
aziendali e RSU per eventuali osservazioni e, per conoscenza, ai Componenti l’O.I.V.;
− Che, inoltre, con separate note, la più volte citata Proposta di Codice è stata trasmessa: al
Prefetto di Brindisi, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Procuratore della Repubblica di
Brindisi ed al Questore di Brindisi;
− Che, infine, con nota prot. 72898 del 18.11.2013 la Proposta di Codice è stata trasmessa alla
Società Santa Teresa spa ed al CIASU;
PRESO ATTO del parere obbligatorio espresso dall’OIV in data 4.12.2013, riportato nel Verbale
n. 5 dello stesso Organismo, favorevole all’approvazione del testo del “Codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia di Brindisi” così come da proposta;
PRESO ATTO che la Delegazione trattante ha dato parere favorevole al testo del Codice di
comportamento nel corso della seduta del 13.11.2013 e che non sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti interessati;

DATO ATTO, altresì, che la descrizione della procedura aperta eseguita, il contenuto del parere
obbligatorio dell’OIV e i riscontri alle predette note pervenuti sono dettagliatamente descritti nella
“Relazione illustrativa d’accompagnamento del Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Brindisi” predisposta al termine della procedura aperta effettuata;
RITENUTO, pertanto, di poter definire il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia
di Brindisi” di cui al comma 5 dell’art. 54 del D. Lgs n. 165/2001, unitamente alla Relazione
illustrativa d’accompagnamento dello stesso, come proposto dal Segretario Generale, Responsabile
per la prevenzione della corruzione, in esito alla procedura aperta ed acquisto il parere obbligatorio
dell’ O.I.V. nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 111 del 21.10.2013;
ACCERTATA la propria competenza
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Provinciale

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Prendere atto ed approvare la “Relazione Illustrativa”, redatta dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, in data 12.12.2013, allegata sub lett. A1 e facente parte integrante
e sostanziale del presente Atto, la quale descrive le finalità ed il contenuto, oltrechè il processo
seguito per la definizione, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del D. Lgs n. 165/2001, del “Codice
di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi”, che, allegato sub lett. A2,
s’intende approvare definitivamente con il presente Atto.
3. Di adottare ed approvare il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi
che si compone di n. 14 articoli e che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.
4. Di disporre che il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi” definito
con il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, unitamente alla
Relazione illustrativa, inviato agli Organi di controllo interni, alle OO.SS. Alle Autorità
Competenti.
5. Di disporre che copia del “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi”
sia trasmesso a tutti i dipendenti della Provincia di Brindisi ed ai soggetti controllati o partecipati
della Provincia di Brindisi.
6. Di dare atto che il presente Atto e i suoi allegati dovranno essere trasmessi all’Autorità
Nazionale di Vigilanza, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) della L. 190/12, secondo
le modalità stabilite dalla stessa Autorità.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 174 del T.U.E.L. n°. 267/2000
Allegati:
A1 – Relazione illustrativa d’accompagnamento del Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Brindisi.
A2 – Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brindisi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 17.12.2013 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Brindisi, li 17.12.2013
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

___________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi
della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li 17.12.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa FERNANDA PRETE
___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.12.2013

;



perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);



Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17.12.2013 al 01.01.2014
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________
ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 17.12.2013
IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to CHIONNA

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

