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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALÈ, N. 15

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Codice di Comportamento del Personale .

L'anno duemilaventufo, il giorno 10 del mese di agosto presso la sede dell'Ente Parco nazionale
dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

il Presidente
Francesco Tarantini, nominato con. Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 0000228 del 7 agosto
2019, assistito dal Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 'll-egge quadro sulle aree protette" e successive
modifi cazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente dellaRepubblica l}marzo 2004 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale
dell'Alta Murgia;
VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. D.M.0000282
del.16110/2013, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
VISTO il D.lgs. 30 maruo 200I, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il comma 5 dell'art. 54 del
suddetto decreto, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministraziorn al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
comrzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,lealtà, imparzialilà e servizio esclusivo
alla cura dell'interesse pubblico ;

VISTO che I'ANAC con le linee guida di aggiornamento dei codici di comportamento del l9 febbraio
2020, raccomanda, alle amministrazioni di approfondire nei propri codici quei valori ritenuti
importanti e fondamentali in rapporto alla propria specificità in modo da aiutare i soggetti cui si
applica il codice a capire quale comportamento è auspicabile in una determinata situazione.
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 <'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e. {ell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013,n.62,ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
regolante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialifà e buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare;
RICHIAMATI
- Articolo 54 del D. Lgs. n. 16512001 (Codice di comportamento), come sostituito dalllarticolo I
coÍrma 44, della Legge n.19012012; articolo 1, comma 45, della Legge n.19012012;
- D.P.R. n. 6212013 ooRegblamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norïna
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; - Piano Nâzionale Anticom¡zione, approvato con
delibera CiVIT n.7212013; ,

- Delibera CiVIT n.75l20I3 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art.54, comma 5, D. lgs. n. 16512001";
- Linee guida in materia di Cgdici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con
Delibera ANAC n. 177 d,el 1910212020.

VISTA la proposta di aggiornamento del codice comportamento dei dipendenti, allegata al presente
atto per fame parte integrante e sostanziale, redatta, nel rispetto delle suddette linee guida di ANAC
del 18 febbraio 2020 è stata regolarmente pubblicata sul sito web del parco in data 18.05.2021
affinché i dipendenti.dell'Ente o altri portatori di interesse possano presentare eventuali osservazioni
o proposte di modifica e che la sua adozione è stata oltremodo differita per la sostituzione delllOlV
a cui era stata già sottoposta;
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DATO ATTO che alla data di scadenza(31.05.2021) nessuna osservazione è pervenuta;
VISTO a seguito della citata pubblicazione la stessa proposta di aggiornamento, è stata sottoposto al
parere dell'OIV come da verbale allegato e successivamente a quello delle RSU del Parco come da
verbale allegato seîzasortire rilievi nel merito;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del codice di
comportamento dei dipendenti di questo Ente;
VISTO l'art.9, coÍrma 3, della legge 394191 e s.m.i., il quale dispone che il Presidente adotta i
prowedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone allaratificadel Consiglio direttivo nella prima
seduta utile;
RAWISATA l'urgenza e l'indifferibilità, per le motivazioni su riportate, di adottare il presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge del 6 dicembre 1991, n.394;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE I'allegato "AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MIIRGIA" redatto nel rispetto delle Linee
Guida in materia codici di comportamento delle A.P. Delibera ANAC n.177 dsl19.02.2020 a seguito della
sua pubblicazione son avviso affinché i dipendenti dell'Ente o altri portatori di interesse potessero.
presentare eventuali osservazioni o proposte di modifiche;
DARE ATTO che I'aggiornamento del Codice rappresenta una i:lelle "azioni e misure" principali di
attuazíone delle strategie di prevenzione della comrzione a livello decentrato. A tal fine, il presente

Codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della comrzione
dell'Ente Parco Nazionaie Alta Murgia.
DI DARE MANDATO al Direttore di poffe in essere tutti gli adempimenti inerenti e consqquenziali.
DI SOTTOPORRE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, legge 6 dicembre 1991,
n.394 e s.m.i., arattftcanella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.
DI TRASMETTERE al Ministero della Transizione Ecologica per le competenze;
DI PUBBLICARE la deliberazione all'Albo Pretorio dell' Ente.

Il Presidente

il

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE
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CERTIFICATO, DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata áIl'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data

(

Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO
F.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott. ssa Annabella Di gregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglialì,

IL SEGRETARIO
F.to Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Corte dei Conti- Sezione Controllo Enti

con nota prot. n. del

Il Funzionario Istruttore
F.to Dott. ssa Annabella Digregorio




