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L' anno  duemilatredici e questo dì  20  del mese  Dicembre  in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (P) DI FEDE GIOVANNI
(P) GIORGETTI STEFANO (A)  FRACCI CARLA

(P) LEPRI TIZIANO (P) SPACCHINI SONIA 
(P) ROSELLI PIETRO (P) CONIGLIO ANTONELLA 
(P) GAMANNOSSI MARCO  
(P) BILLI GIACOMO
(P) CRESCIOLI RENZO
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA,  constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. 

MONTICINI LAURA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

 Legge 6 novembre 2012, n.  190 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  ed in  particolare  l’articolo  1 

comma 2 lett. d) e comma 8 ;

 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 54 comma 5;

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”;

 Delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità 

delle  amministrazioni  pubbliche  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC) n.  75/2013 

“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;

ASSUNTO che in ossequio all’art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001, nell’ambito della cd. procedura 

aperta,  questa  amministrazione  ha  avviato  in  data  27 novembre  2013 la  pubblicazione  sul  sito 

internet  istituzionale  di  un avviso pubblico rivolto  alle  Organizzazioni  Sindacali  rappresentative 

all’interno della Provincia di Firenze, alle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori  e degli  utenti  che operano nel settore,  ed infine alle  Associazioni  o altre  forme di 

Organizzazioni  rappresentative  di  particolari  interessi  o  di  soggetti  operanti  nel  settore  le  quali 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Provincia, affinchè potessero presentare proprie 

proposte ed osservazioni sul redigendo Codice aziendale di comportamento dei dipendenti, di cui 

venivano fornite a corredo le principali formulazioni e indicazioni che l’ente avrebbe seguito nella 

stesura del regolamento stesso;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione di proposte ed osservazioni, 

stabilito alla data del 9 dicembre u.s., non è pervenuta alcuna formulazione in merito:

RILEVATO che  la  bozza  definitiva  del  Codice  è  stata  presentata  all’esame  dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), che nella seduta del 13 dicembre 2013 ha espresso il parere 

PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione di  Giunta Provinciale n. 176 del 20/12/2013  

2/4



obbligatorio richiesto dall’art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001, convalidando favorevolmente il testo 

proposto;

VISTA  la  Relazione  di  accompagnamento  al  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della 

Provincia  di  Firenze”  redatta  in  data  19.12.2013  dal  Vice  Segretario  Generale  Dr.ssa  Laura 

Monticini, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a);

INTESO pertanto procedere all’adozione dello schema del richiamato Codice aziendale - allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera b) - che costituirà strumento 

integrativo ed obbligatorio all’interno del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, da 

adottarsi ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge 190/2012 dall’organo di indirizzo politico, su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Vice Segretario 

Generale dott.ssa Laura Monticini  in data 19/12/2013 in ordine alla regolarità  tecnica,  come da 

allegato  alla  proposta  di  delibera,  e  ritenuto  di  non  procedere  all’acquisizione  del  parere  di 

regolarità contabile non comportando il presente atto alcun onere per l’amministrazione;

Visto l’art. 48, comma 3, D.Lgvo 167/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, 

DELIBERA

1. di recepire la Relazione di accompagnamento al Codice allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera a) ; 

2. di  adottare  lo  schema  del  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Provincia  di 

Firenze”,  redatto  ai  sensi  dell’art.  54  comma  5  D.Lgs.  165/2001  e  nell’osservanza  del 

Codice generale di cui al D.P.R. 62/2013, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera b); 

3. di dare atto che tale Codice etico costituirà documento integrativo obbligatorio del Piano 

Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  che  verrà  sottoposto  all’approvazione  del 

Consiglio Provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8 Legge 6 novembre 2012, 

n. 190;

DELIBERA ALTRESI’

A voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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