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OGGETTO: Adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti delF Autorità di
bacino nazionale del fiume Adige,
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 06.11.2012, n.190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n.265, avente ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e deimiegalità nella
pubblica amministrazione'',
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è
stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/ a norma dell'art. 54 del
d.lgs. 165/2001;
VISTO il Piano Nazionale Antìcorruzione, approvato con Delibera Civìt n.72/2013, che delinea
la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e delllllegalìtà/ individuando tra le azioni e le misure per la prevenzione - Fadozione di un proprio codice di comportamento
da parte delle pubbliche amministrazioni;
RILEVATO che a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero
165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di
comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti
la trasparenza delle
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e
amministrazioni pubbliche;

RILEVATO altresì che V art.1 comma 2 del D.P.R. n.62/2013 stabilisce che: "Le previsioni
del presente codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle
singole amministrazioni, ai sensi deli'art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 de!
2001";

VISTA la delibera n.75/2013 adottata dalla CIVFT, recante le linee guida per l'adozione da
parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto ed osservate le

opportune modalità applicative connesse K applicazione delle normative in argomento al
particolare assetto istituzìonale/organizzatìvo delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;
PRESO ATTO della relazione illustrativa allegata al Codice di Comportamento interno delFEnte/
nella quale è esplicitata la modalità di stesura della bozza del Codice, ed in particolare:
- che in data 09/01/2014, mediante avviso pubblico prot. n. 36 la stessa bozza è stata

pubblicata sul sito web istituzionale dell' Ente dal 09/01/2014 al 31/01/2014 per il
coinvolgimento degli stakeholder, e con nota prot. n.35 del 09/01/2014 è stata altresì
trasmessa tramite mail alle OO.SS.;
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PRESO ATTO delle osservazioni pen/enute con note prot. n. 180 dd.29/01/2014 e prot.n.213
dd.31/01/2014 e della loro valutazione/ a seguito della quale la bozza di Codice sottoposta a
consultazione degli stakeholders ha subito alcuni perfezionamenti come motivato nella
relazione illustrativa al Codice;

ACQUISrTO in datal9/02/2014/ prot. n.367, il parere favorevole obbligatorio dell' Oiv
relativamente alla conformità della procedura seguita nell'adozione del Codice a quanto
previsto nelle linee guida della CIVTT;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale"/

pubblicato nella Gazzetta uffìciale n. 88 del 14 aprile 2006;
VISTI/ in particolare, gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto nonché

l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale nFino alFemanazÌone di corrispondenti atti adottati
in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli
atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";
VISTO/ altresì, l'articolo l del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"/ convertito/ con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che WFìno alla data dì entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle
Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006ff;
VISTA quindi/ fa legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione deirAutorìtà di Bacino del Fiume Adige";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante WNorme generali sulFordina mento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 "Delega al Governo finalizzata alFottìmizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia dì ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATO il Provvedimento n.105 del 08/09/2011 SE.114.02/ con oggetto "Costituzione In
forma associata deflVrganismo indipendente di valutazione (OIV) di cui a! decreto iegislativo
150/2009. Nomina del dott. Alessandro Baccf, con il quale è stato deciso di aderire alKaccordo
del 19 aprile 2010 sottoscritto tra l'Autorità di Bacino del fiume Amo e l'Autorità di Bacino del
fiume Po per la costituzione in forma associata delKOrganìsmo indipendente di valutazione della
performance (OIV), con susseguente incarico al dott. Alessandro Bacci, Professore a contratto
presso IDnÌversità degli Studi di Siena;
DETERMINA

l) di approvare il Codice di Comportamento dell' Autorità di bacino nazionale dei fiume Adige
che è allegato al presente provvedimento così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo n.165/2001 e dall'art.1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, nonché l'allegata relazione
illustrativa;
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2) di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell'Ente si applica a tutto il personale a
tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di
contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi nonché nei confronti dei collaboratori

a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'
Amministrazione;

3) di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato all' Albo dell' Ente nonché sul sito
internet dell" Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4) di demandare al Settore Amministrativo delf Ente la tempestiva e capillare diffusione del
codice di comportamento a tutti i dipendenti, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei
contenuti dello stesso e consentire un pieno rispetto del codice stesso;
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