
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  116633  ddeell  3300//1111//22002200  

OOGGGGEETTTTOO::  MMOODDIIFFIICCAA  EE  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE    AALL    CCOODDIICCEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  

DDIIPPEENNDDEENNTTII    DDEELLLLAA    PPRROOVVIINNCCIIAA    DDEELL    SSUUDD    SSAARRDDEEGGNNAA..    

AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  AA  SSEEGGUUIITTOO  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  

CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA..  

 

Addì 30 del mese di Novembre dell’anno 2020 alle ore 10.40 , nella sede di  Cagliari 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Generale Dr. Paolo Maggio 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Dipartimento di Presidenza e Segreteria n. 262 del 27/11/2020 che si 

riporta di seguito integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Dipartimento di Presidenza e Segreteria 
Servizio Controlli Interni, Trasparenza e 

Anticorruzione 

Proposta di deliberazione 

Premesso che: 

- con deliberazione G.P. n.75 del 13.12.2016, in ottemperanza a quanto previsto  

dall'art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, era stato approvato il Codice di  

Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna; 

- il Codice di Comportamento rappresenta  lo  strumento  attraverso  il  quale 

l’amministrazione provinciale sistematizza e descrive i doveri di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; 

 

Visto che: 

- con il D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 è stata soppressa l’AVCP e i compiti e le 

funzioni sono stati trasferiti all’ANAC;  

 

Considerato che: 

- le linee guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni e il fine è quello di promuovere 

un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento nell’interesse pubblico; 

 

Dato atto che: 

- è stata attuata una consultazione  preliminare  interna  dell’Organismo  Indipendente  di 

Valutazione (OIV) e dell’ Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D) da parte del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), cui è 

riconosciuto un ruolo centrale e di coordinamento di tutti i soggetti che concorrono alla 

predisposizione e all’aggiornamento del codice; 

- da tale consultazione sono scaturite delle modifiche ed integrazioni al precedente 

Codice di Comportamento contenute nello schema predisposto dal Segretario generale nella 

sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal 

Responsabile delle Risorse umane nella sua qualità di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 

(U.P.D)  successivamente condivise con il Nucleo Indipendente di Valutazione e con i 

Dirigenti per acquisire le proposte di modifica e  i  suggerimenti ritenuti necessari, 

nell'ambito delle rispettive competenze; 

- che non sono pervenute ulteriori indicazioni/suggerimenti degli altri soggetti coinvolti 

nella elaborazione della proposta del nuovo codice di comportamento; 
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Vista: 

- la deliberazione N° 138 del 28/10/2020 con oggetto modifiche e integrazione al  

Codice di Comportamento dei dipendenti  della  provincia  del  sud  Sardegna con la quale 

si è dato avvio del procedimento di consultazione pubblica contenete la Proposta di 

Modifica e integrazione al Codice di Comportamento e della Relazione illustrativa; 

 

Dato atto che: 

- nel sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvio del processo di 

modifica e integrazione al Codice di Comportamento con il quale sono stati invitati tutti i 

soggetti portatori di interesse a prendere visione della Proposta di Modifica e integrazione 

al Codice di Comportamento e della Relazione illustrativa e ad inviare, all’indirizzo 

indicato, le proprie osservazioni, proposte di integrazione e/o modifica entro il giorno 17 

Novembre 2020; 

 

Considerato che: 

- alla data del 17 Novembre 2020 non è pervenuta alcuna osservazione, proposta di 

integrazione e/o modifica si è provveduto a Modificare e Integrare il Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna e a sottoporlo a parere 

obbligatorio del Nucleo di Valutazione in data 23/11/2020; 

 

Considerato che: 

- in data 26 Novembre 2020 è stato acquisito al protocollo dell'Ente col n. 27953 il parere 

favorevole obbligatorio dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione relativamente 

alla conformità della bozza di Codice di comportamento rispetto a quanto previsto nelle 

linee guida della CIVIT; 

 

Ritenuto: 

- di poter procedere all'approvazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti 

della Provincia del Sud Sardegna modificato 

 

Acquisito: 

- sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 

267/2000, dal Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

Dato atto: 

- che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di 
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regolarità contabile; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti 

Locali); 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); 

- la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2; 

- la Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art.1, comma 1, prevede la 

proroga degli Amministratori Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a 

seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla citata legge; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna approvato con deliberazione n. 3 del 

08/07/2016;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia del Sud 

Sardegna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 36 del 13/10/2016; 

 

PROPONE DI  DELIBERARE  

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che si intendono qui integralmente richiamate;  

1. di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna 

modificato 

1. di dare atto che il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud 

Sardegna modificato si applica: 

- al Segretario Generale 

- a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando o 

distacco  

- ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi a qualsiasi 

titolo,  

- ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell'Amministrazione 

2. di pubblicare il presente Codice sul sito Istituzionale dell'Ente nell'apposita sotto sezione 

dedicata all'interno della sezione Amministrazione Trasparente 

3. di darne opportuna pubblicità attraverso un avviso da pubblicare sulla home page del sito 

istituzionale; 

4. di demandare:  

- al Segretario Generale e all'Ufficio Gestione Risorse Umane la tempestiva e capillare 
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diffusione del Codice di Comportamento ai Dirigenti, a tutti i dipendenti, al fine di 

consentire l'immediata conoscenza delle modifiche apportate allo stesso e consentire ai 

Dirigenti di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;  

 

- ai Dirigenti la trasmissione del Codice di Comportamento modificato ai collaboratori 

e ai consulenti con qualsiasi tipologia contrattuale o incarichi a qualsiasi titolo, nonché alle 

imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione 

affinché lo consegnino ai propri collaboratori a qualsiasi titolo;  

- ai Dirigenti responsabili di ciascuna area idonee azioni finalizzate a favorire da parte 

dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Codice;  

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000 

 

Allegati:  

1. Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna 

Redatto: Pinuccia Pau 

   

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

262

MODIFICA E INTEGRAZIONE  AL  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  DELLA
PROVINCIA  DEL  SUD  SARDEGNA.  APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DEL
PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.

2020

Servizio Controlli Interni, Trasparenza e Anticorruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/11/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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Pareri

262

MODIFICA E INTEGRAZIONE  AL  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  DELLA
PROVINCIA  DEL  SUD  SARDEGNA.  APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DEL
PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.

2020

Servizio Controlli Interni, Trasparenza e Anticorruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/11/2020

Ufficio Proponente (Servizio Controlli Interni, Trasparenza e Anticorruzione)

Data

Parere Favorevole

Paolo Maggio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

27/11/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 Ing. Mario Mossa Dr. Paolo Maggio 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 30/11/2020 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 30/11/2020 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 30/11/2020 

  Il Segretario Generale 

  Dr. Paolo Maggio 

 


