ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 40

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Codice di Comportamento dell’AIPo ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Settore Audit e Controlli
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VISTI:


il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;



l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;



il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il
fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per
l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”;

VISTI altresì:
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le <<Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>, ed in particolare l’art. 54, co. 5, così come
sostituito dall’art. 1, co. 44 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante <<Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione>>;
la legge n. 190/2012;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante <<Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni>>;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante le <<Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
il codice di comportamento generale, nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che
prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici;
la delibera Civit (ora ANAC) n. 75 del 24 ottobre 2013 relativa alle <<Linee guida in materia di codici
di comportamento delle pubbliche amministrazioni>>;
la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 relativa alle <<Linee guida in materia di Codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche>>;
ACQUISITO il parere dell’NdV del 15dicembre 2020;
RICORDATO il codice di comportamento del personale in servizio presso l’Agenzia Interregionale per
il fiume Po, allegato A) alla deliberazione n. 5 del 06 febbraio 2014;
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione;
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ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente
Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
Premesso quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei componenti,

DELIBERA
1)

di approvare il Codice di comportamento dell’AIPo, allegato alla presente deliberazione di cui è
parte integrante e sostanziale;

2)

di disporre la pubblicazione del Codice di comportamento sul sito istituzionale dell’Agenzia, nel
sito intranet nella sezione dedicata al personale e nelle bacheche sindacali presso tutti gli uffici
dell’Agenzia,

3)

di utilizzare ogni altra modalità di diffusione del Codice di comportamento presso il personale
dipendente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il PRESIDENTE
Irene Priolo

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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