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del 23/02/2016
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Oggetto:APPROVAZIONE

CODICE COMPORTAMENTO
COLLABORATORI DELLA CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

DEI

DIPENDENTI

E

L’anno duemilasedici oggi 23 del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di
Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

Consigliere

Fontanella Arturo

“

Ganzaroli Valter

“

Pretti Michele

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Camoriano Pier Carla

Consigliere

Corradino Pier Giuseppe

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con
on assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L.
190/2012 citata, che prevede l’adozione di un Codice di Comportamento dei dipendenti e dei
collaboratori delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, che ha emanato il Codice di Comportamento sopra citato ai
sensi dell’art. 54, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
RICHIAMATO in particolare il comma 5 dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, che stabilisce che
ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio codice di comportamento che integri e
specifichi il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, prevedendo altresì che la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT, ora ANAC) definisse, tra l’altro, criteri e linee guida con riferimento, in particolare,
all’applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 in materia di
violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) del 24/10/2013, n. 75 con la quale l’ANAC
definiva le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO dello specifico parere favorevole previsto dall’art. 54 comma 5 del D. Lgs 165/2001
in merito all’adozione del Codice in oggetto espresso in maniera palese nel presente atto dal
Direttore dell’Ente che svolge le funzioni di OIV;
SU CONFORME PROPOSTA del Direttore, Responsabile per la prevenzione della corruzione;
VISTO la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891,
n. 99;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge
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DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Codice di Comportamento dei
dipendenti e collaboratori della Casa di Riposo di Vercelli , allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
2. DI DICHIARARE, successivamente all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali ex D.
Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Pretti, F.to Fontanella;
F.to Cottini
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