
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 
NUORO 

In liquidazione  
 

Deliberazione n. 12 del 20/04/2022 

 

OGGETTO: Adozione codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio per la pubblica lettura 

Sebastiano Satta di Nuoro.  

 

Il Commissario liquidatore  

(poteri del Consiglio direttivo)  

 

VISTA la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante “Norme in materia di Disposizioni 

di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 

 

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che 

prevede: “fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” 

permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario 

assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio…; 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del 

Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Legge regionale 

22 novembre 2021, n. 17, art. 9; 

 

VISTO in particolare il dispositivo della predetta delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 

17.12.2021 di assegnazione alla sottoscritta delle funzioni ordinarie e straordinarie previste 

dall'art. 9 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17; 

 

DATO ATTO che l’esercizio delle funzioni ordinarie, dovute al permanere dell'attuale assetto 

organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente, sarà esercitato con i poteri già assegnati al 

Presidente, Consiglio direttivo e Assemblea del disciolto Consorzio “Sebastiano Satta”, al fine di 

garantire la continuità delle funzioni già svolte;  

 

VISTI: 

– la Legge 06.11.2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni; 



– il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 di approvazione del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

165/2001; 

– il Piano Nazionale Anticorruzione vigente, approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019. 

– il PTPCT 2021/2023, approvato con deliberazione del Commissario regionale n. 3 del 

31/03/2021; 

 

PREMESSO che: 

– Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in esecuzione della legge 190/2012 (art. 1, comma 44, che ha 

sostituito l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001), veniva adottato il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici. La normativa citata prevede che accanto ad un Codice valevole per tutti i 

dipendenti pubblici ogni singola Amministrazione debba adottare un proprio codice che integra e 

specifica il predetto codice generale; 

– I diversi PNA approvati dall’ANAC hanno sempre annoverato il Codice di Comportamento, in 

conformità al quadro legislativo di riferimento, tra le misure generali di prevenzione della 

corruzione. Il Codice infatti, sia nella sua versione generale che nella attuazione fattane all’interno 

delle pubbliche amministrazioni, rappresenta un insieme di norme che dal punto di vista 

soggettivo, nella misura in cui integra i doveri e gli obblighi del lavoratore, costituisce una delle 

primarie forme di prevenzione del fenomeno corruttivo; in altri termini il Codice costituisce la 

misura soggettiva di prevenzione della corruzione più completa ed efficace; 

– L’ANAC con deliberazione 177 del 20 febbraio 2020, ha fornito indicazioni precise e specifiche 

sulla redazione dei nuovi Codici di Comportamento. Lo scopo evidente è quello di aggiornare tale 

strumento in relazione alle modifiche normative e regolamentari intervenute in questi anni, ma 

soprattutto è stata dichiarata la necessità di rivitalizzare l’attenzione su uno degli strumenti più 

importanti messi a disposizione da tutto il sistema di prevenzione della corruzione; 

– Le citate linee guida dell’ANAC prevedono che Il RPCT, avvalendosi della collaborazione del NdV 

e dell’UPD nonché dei Dirigenti, provveda all’aggiornamento del codice di comportamento in 

vigore, seguendo le indicazione dettate nelle medesime linee guida. 

Dato Atto: 

– che l’ufficio Direzione, d’intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

Trasparenza ha provveduto ad elaborare il nuovo codice di comportamento; 

– che mediante pec dell’11 aprile l’ufficio amministrativo  ha provveduto all’invio al NdV della 

bozza definitiva del codice di comportamento affinché lo stesso potesse esprimere il preventivo 

parere obbligatorio sulla conformità della stessa alle linee guida dell’ANAC; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione, Prot. 472/PROTO del 19/04/2022, 

che si allega alla presente; 

 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio, allegato alla presente; 

 



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non occorre il parere di regolarità contabile in 

quanto l’atto non comporta oneri di spesa per l’Ente; 

 

DELIBERA 

 

 Per i motivi di cui in premessa che integralmente si richiamano 

1. Di adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio per la pubblica lettura 

Sebastiano Satta di Nuoro, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2. Di stabilire che il presente Codice, nonché i suoi successivi aggiornamenti, siano pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – Disposizioni Generali – Atti Generali, del sito web 

istituzionale di questo Consorzio, comunicando contestualmente il link all'A.N.A.C. 

3. Di stabilire che Il presente Codice sia trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti, ai titolari di 

contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo e ai componenti degli organi di controllo 

interno. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del Testo Unico degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che della presente deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno  20/04/2022 e 

che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 

Nuoro, 20/04/2022 

 
 

 
Il Commissario Liquidatore 

         Maria Rita Pira 
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