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 Deliberazione N. 10 / 2014 

 
Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N.  165/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 08:30  in Pesaro nella sala 
delle adunanze “Sara Levi Nathan”. 
 
A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:  
 

RICCI MATTEO Presidente Presente 

ROSSI DAVIDE Vice Presidente Presente 

CIARONI DANIELA Assessore Presente 

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente 

MINARDI RENATO CLAUDIO Assessore Presente 

PAPI DOMENICO Assessore Presente 

PORTO TARCISIO Assessore Presente 

SERI MASSIMO Assessore Presente 

 

 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA . 
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. RICCI MATTEO , assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a 
prendere in trattazione i seguenti oggetti: 
 

(OMISSIS) 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Premesso: 

- Che la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede, tra le misure di attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione, l’adozione del Codice generale di comportamento 

dei dipendenti pubblici, contenente gli obblighi minimi prescritti per tutto il personale del 

pubblico impiego e di un Codice settoriale integrativo di quello generale e specifico per 

ogni singola amministrazione; 

- che con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 è stato emanato il Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 

buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; 

- che, in base a quanto previsto dall’articolo 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, le 

previsioni del suddetto Codice devono essere integrate e specificate da Codici di 

comportamento adottati da ciascuna Pubblica Amministrazione con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione; 

- che la Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 75/2013 ha 

emanato le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” le quali chiarscono che con 

l’espressione “procedura aperta alla partecipazione” contenuta nell’art. 54, comma 5 

D.Lgs. n. 165/2001, si intende che “…l’adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento 

periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può 

variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione….” Precisando altresì 

che “…l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un 

avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del 

quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od 

osservazioni entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile che sia pubblicata una 

prima bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni….Di tali proposte 

l’amministrazioni terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento al codice, 

indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati 

alla massima trasparenza”; 
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- che le suddette Linee Guida prevedono, altresì, nell’ambito dela procedura di adozione del 

Codice, il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

Premesso altresì: 

- che il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, nella qualità di Responsabile 

della prevenzione della corruzione, ha elaborato, con l’ausilio dell’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari, il Codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e  

s.m.i., alla cui osservanza sono tenuti i Dirigenti ed i Dipendenti dell’Ente nonché gli altri 

soggetti contemplati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013; 

- che in data 23/12/2013 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo alla “Procedura aperta 

per l’adozione del Codice di comportamento aziendale della Provincia di Pesaro e Urbino” 

con il quale i vari stakeholders (portatori d’interesse), le organizzazioni sindacali 

rappresentative presenti all’interno dell’Ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio 

Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o 

altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che 

operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Ente, sono state 

invitate a presentare, entro il termine del 13 gennaio 2014, eventuali proposte e/o 

osservazioni di cui l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino avrebbe tenuto conto 

ai fini dell’elaborazione del proprio Codice; 

- che, come attestato dalla Segreteria Generale, alla data del 13 gennaio 2014, non è 

pervenuta all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino alcuna osservazione da parte 

dei vari stakeholders di cui sopra; 

- che in data 17 gennaio 2014, con Provvedimento Prot. n. 3557/2014 il Nucleo di 

Valutazione della Provincia di Pesaro e Urbino ha espresso parere favorevole in merito al 

Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 

Considerato che il Codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali 

per l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine 

di porre modelli di corretto comportamento da seguire e allo scopo di minimizzare il rischio di 

corruzione. 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del Codice di comportamento aziendale della 

Provincia di Pesaro e Urbino predisposto dal Segretario Generale nella sua qualità di responsabile 

della prevenzione della corruzione, con l’ausilio dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
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Visti : 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D.P.R. n. 62/2013; 

- l’art. 54 D.Lgs. 165/2001; 

- la Delibera n. 75/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Visti altresì: 

- il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/01/2014; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che si allega. 

- Esaminata dal Servizio Ragioneria 

 

Per quanto sopra esposto, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Codice di comportamento aziendale della Provincia di Pesaro e Urbino 

allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di demandare al Segretario generale la pubblicazione del Codice di comportamento 

aziendale della Provincia di Pesaro e Urbino sul sito web istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” (e la comunicazione del relativo link all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione); 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE  
Delibera G.P. n. 10 / 2014 

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  RICCI MATTEO  F.to BENINI RITA 

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ……5…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……2…. allegati per un totale di n. ……21…. pagine. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.2 
Pesaro,                                                                                                                          MAGRINI FEDERICA  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA

 

 


