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                                    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA SEGRETERIA GENERALE 8002 

 STRUTTURA PROPONENTE COD. 
 

N°     8002/   2014       /D.135 

 
DEL  17/11/2014 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AUTORITA DI BACINO, 
AI SENSI DELLA LEGGE 165/2001, ART.54 C.5.  

 
 

 La presente determinazione comporta impegno contabile sul 
 

Bilancio       UPB       Cap       per €       

Bilancio       UPB       Cap       per €       

Bilancio       UPB       Cap       per €       

Come da prenotazione d’impegno  N°       Anno        
 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma  
 

 di €       sul Cap       UPB       Esercizio        

 In base all’impegno contabile N°       assunto con  deliberazione  determinazione N°       del       

 di €       sul Cap       UPB       Esercizio        

In base all’impegno contabile N°       assunto con  deliberazione  determinazione N°       del       

Allegati N°         
 

 
 

UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANIZZATIVI 
 

 Assunto impegno contabile  N°       UPB       Cap       Esercizio       per €       

 Assunto impegno contabile  N°       UPB       Cap       Esercizio       per €       

 Assunto impegno contabile  N°       UPB       Cap       Esercizio       per €       

 Liquidazione  N°        UPB       Cap       Esercizio       per €       

In base all’impegno contabile N°        assunto con  deliberazione determinazione N°       del       

 Liquidazione N°       UPB       Cap       Esercizio       per €       

In base all’impegno contabile N°        assunto con  deliberazione determinazione N°       del       

 Liquidazione N°       UPB       Cap       Esercizio       per €       

In base all’impegno contabile N°        assunto con  deliberazione determinazione N°       del       
. 

Note       

 
Visto di regolarità amministrativa e contabile  RESPONSABILE  

P.A.P.  
fto Rag. Donato Tomasillo DATA 17/11/2014 

     
 

 

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto 
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IL DIRIGENTE 

VISTI il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12; 

VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n. 2, di “Costituzione dell’Autorità 
di Bacino della Basilicata” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdB della 
Basilicata, adottato dal Comitato Istituzionale dell’AdB con Deliberazione 
n. 26 del 13.9.2004 ed approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata 
con delibera n. 923 del 15.2.2005; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 8002/2006/D.1 del 5.01.2006, n. 
8002/2006/D.218 del 04/12/2006 e n. 8002/2012/D.98 del 17/12/2012 
disciplinanti l’iter procedurale per l’apposizione del visto di regolarità 
amministrativo/contabile dei provvedimenti; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8002/2013/D.71 del 15/04/2013 avente 
ad oggetto: “Presa d’atto della Circolare n. 0805/8002 del 09 aprile 2013 
sulla Riorganizzazione degli Uffici”; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 29 aprile 2014 con la quale il Comitato 
Istituzionale ha adottato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 e il 
Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

VISTI gli artt. 16 e 31 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad 
oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 avente ad oggetto “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, che all’articolo 54 comma 5, come sostituito dall'articolo 1, 
comma 44, della L.190/2012, prevede che ciascuna pubblica 
amministrazione definisca, previo parere dell’organismo indipendente di 
valutazione, un proprio codice di comportamento; 

VISTO  il D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato emanato il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici che definisce i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti 
sono tenuti ad osservare, a norma del suddetto articolo 54 del D.Lgs 
165/2001; 
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CONSIDERATO  che l’Autorità di Bacino della Basilicata, sulla base delle Linee guida in 
materia di codici di comportamento delle P.A. approvate dalla CIVIT-
ANAC con delibera n.75 del 2013, ha elaborato un proprio “Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’AdB”, che integra i contenuti del 
Codice generale della P.A. approvato con D.P.R. 62/2013 in 
considerazione delle specificità della propria mission istituzionale e della 
propria struttura organizzativa; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n.120 del 
9/10/2014 con la quale il Codice suddetto è stato adottato ed è stata avviata 
la procedura aperta di partecipazione per invitare tutti i soggetti interessati, 
interni ed esterni all’Amministrazione, a prenderne visione e a formulare 
osservazioni, proposte di modifica o di integrazione; 

CONSIDERATO che la procedura di partecipazione è stata espletata mediante l’invio a tutti 
i soggetti interessati del link alla sezione dedicata sul sito web istituzionale 
e che entro il periodo di tempo assegnato (20 gg.) non sono pervenute 
osservazioni, proposte di modifica o di integrazione; 

 che il testo del Codice, unitamente alla Relazione Illustrativa, è stato 
trasmesso, per l’acquisizione del parere, all’Organismo Indipendente di 
Valutazione con nota n.2090/8002 del 31/10/2014; 

CONSIDERATO  che l’OIV ha espresso parere positivo con verbale prot.n. 90/OIV del 
13/11/2014 trasmesso all’AdB in data 13 novembre 2014; 

 

D E T E R M I N A 

- di approvare il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di Bacino”, allegato 
alla presente Determinazione, redatto ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- di notificare la presente determinazione a ciascun dipendente dell’AdB; 

- di dare adeguata diffusione del Codice suddetto pubblicandone copia sul sito web 
istituzionale; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito Web dell’AdB e sul BUR della Regione 
Basilicata. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

 fto Arch. Marinella GERARDI  fto Ing. Antonio ANATRONE 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura 
proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge  
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OGGETTO  APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AUTORITA DI BACINO, AI 

SENSI DELLA LEGGE 165/2001, ART.54 C.5.  

 

 
OSSERVAZIONI       

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO       
 

 
OSSERVAZIONI       

IL SEGRETARIO GENERALE fto ing. Antonio Anatrone 
 
 

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data      17/11/2014 al Bollettino Ufficiale della Regione 
 
 
 
L’IMPIEGATO ADDETTO fto Angela Marchitto 


