
Relazione illustrativa di accompagnamento 

del Codice di comportamento dei dipendenti 

della Provincia di Padova 

 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella delibera n. 75/2013, recante 
“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, 
precisa che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice 
di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione. 

 Il Presidente della Provincia di Padova ha provveduto, con decreto prot. n. 49851 del 
29.03.2013, a nominare il Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione presso l’Ente. La Provincia di Padova provvederà ad approvare il Piano 
anticorruzione entro il 31 gennaio 2014. 

Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, ha elaborato 
un testo di ipotesi di Codice di comportamento in conformità alla disciplina vigente, in 
particolare: 

− Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

− Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

− Delibera A.N.AC., Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la 
Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, n. 75 del 24.10.2013 “Linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 
5, d.lgs. n. 165/2011)”. 

 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura aperta, in data 
10.12.2013, è stato predisposto apposito avviso pubblico corredato dalle principali 
indicazioni del codice di comportamento per i dipendenti provinciali e da apposita 
scheda per l'eventuale formulazione di integrazioni e/o suggerimenti. Tale 
documentazione, oltre che essere pubblicata in evidenza nell’Home Page del sito web 
provinciale, è stata inviata, tramite e-mail, ai seguenti soggetti per la presentazione di 
eventuali proposte ed osservazioni: 

 

- Amministratori e consiglieri provinciali (10.12.2013); 

− Rappresentanti sindacali aziendali e territoriali (10.12.2013); 

- Ordini professionali e imprenditoriali (10.12.2013); 

- Associazioni dei consumatori e di categoria (10.12.2013); 

- Comitato Unico di Garanzia (10.12.2013). 

 

 



Entro il termine assegnato del 20.12.2013 non sono pervenute proposte e/o 
osservazioni.  

Il testo del Codice di comportamento è stato inoltre trasmesso all’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari, che non ha formulato osservazioni a riguardo. 

In data 7 gennaio 2014 l’ OIV ha espresso parere di conformità del predetto Codice di 
comportamento rispetto a quanto previsto nelle linee guida dell’A.N.AC. (delibera n. 
75/2013). 

Il Codice, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Provinciale, sarà 
pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
unitamente alla presente relazione illustrativa. 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dr.ssa Daniela Giacomin 

con firma digitale 

 
 
 

 


