CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 34 DEL 16/03/2021
PROPOSTA AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CONSORTILI

OGGETTO:

L’anno 2021 addì 16 del mese di Marzo alle ore 12.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 11/03/2021,
prot. n. 1198;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di
emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario
l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello
strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali
consortili;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

X

Assente
X

X
X

Presiede la seduta il Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai
sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa

la

dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l'art.54 “Codice di Comportamento” del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 1, comma
44, della Legge n.190/2012, il quale dispone che “ciascuna pubblica amministrazione predispone un proprio codice di
comportamento”;
VISTO il Codice di comportamento di questo Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario straordinario
n.4 del 19/01/2015;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.138 del 18/12/2019 con la quale la dott.ssa
Santina Sini è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di questo
Consorzio;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, adottato dal
Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 29/01/2020;
DATO ATTO che, il PTPCT 2020-2022, ha previsto, tra le misure generali di prevenzione, anche quella di valutare la
opportunità/necessità di aggiornare il Codice di comportamento adottato nel 2015 alle "Linee guida in materia di
codici di comportamento" poste in pubblica consultazione dall'ANAC nel periodo 12/12/2019 - 15/01/2020;
VISTE le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall'ANAC
con delibera n.177 del 19/02/2020;
RILEVATO che in dette Linee guida, l'ANAC, in continuità con le indicazioni già fornite in precedenza, ha riconosciuto,
tra l’altro, al RPTC di ciascuna amministrazione il ruolo centrale e di coordinamento dei soggetti che concorrono alla
predisposizione ed all'aggiornamento del Codice di comportamento;
DATO ATTO che, in conformità a quanto indicato nelle citate Linee guida, la RPCT, in coordinamento con il Direttore
Generale ed i dirigenti consortili e con il coinvolgimento del personale consortile, attraverso formazione specifica sui
codici di comportamento, ha predisposto una proposta di aggiornamento del vigente e sopra citato Codice di
comportamento che, in stretto collegamento con il PTPCT, costituisce uno strumento fondamentale di prevenzione
della corruzione;
EVIDENZIATO che:
- detta proposta di aggiornamento verrà trasmessa a tutti i dipendenti consortili al fine di raccogliere proposte di
modifica e di integrazione del Codice;
- a conclusione di detta consultazione questo Consiglio di Amministrazione procederà all'approvazione definitiva
dell'aggiornamento del Codice;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITO il Direttore Generale;
RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, secondo
la proposta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti consortili, secondo la
proposta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la RPCT provvederà a trasmettere detta proposta a tutti i dipendenti consortili al fine di
raccogliere proposte di modifica e di integrazione del Codice;
3. di dare atto che - a conclusione di detta consultazione - questo Consiglio di Amministrazione procederà
all'approvazione definitiva dell'aggiornamento del Codice;
4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i..
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Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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