
     

  

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

 

N. 8 ROVIGO, 04.03.2021 

OGGETTO: Approvazione nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio 

di Bacino “Polesine”. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17.30 nella sede 

operativa di Viale Porta Adige, 45 45100 – Rovigo, a seguito della convocazione disposta 

dal Presidente del Consiglio di Bacino "Polesine", Dott. Leonardo Raito, si è riunito il 

Comitato Istituzionale con l’intervento dei Signori: 

 

Nome Cognome Ruolo Presente/Assente 

Leonardo RAITO Presidente Presente 

Moreno GASPARINI Componente Presente 

Stefano RAVELLI Componente Assente 

 

 
Partecipano il Direttore dr. Ernesto Boniolo, il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Bordin 

ed il Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 

Il Presidente Dott. Leonardo Raito nella sua qualità di Presidente constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull’oggetto sopra 

indicato. 

 

 

 

 

 

 



     

  

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova discipl ina in materia di 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), prevedendo, in part icolare, l ’aff idamento delle 

funzioni ad esso relative a nuovi Enti denominati Consigl i d i Bacino, sostitutivi  

delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 

RICHIAMATE le Del iberazioni dell ’Assemblea d’Ambito: 

-  n. 1 e n. 2 in data 23.07.2019, rese immediatamente eseguibil i , con le 

quali sono stati elett i, r ispettivamente, i l  Comitato Istituzionale ed i l  

Presidente del Consigl io di Bacino “Polesine”; 

-  n. 8 in data 10.12.2020, resa immediatamente eseguibile, con la quale s i 

è provveduto al la sostituzione di un membro decaduto dal l ’ incarico di 

componente del Comitato Istituzionale; 

PRESO ATTO che con Deliberazione Assembleare n. 11 del 27.06.2017 è stato 

nominato Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine” a sensi del l ’art. 15 della 

Convenzione Ist itutiva i l Dott. Ernesto Boniolo per i l quadriennio 2017 – 2021;   

VISTO l’art. 54, rubricato “Codice di comportamento”, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo 
sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 190/2012; 
 
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, relativo a “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
DATO ATTO: 
 

- Che con DPR 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Codice dei dipendenti pubblici che 
trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione; 

- Che con deliberazione del Comitato Istituzionale n.11 del 26/02/2018 è stato adottato il 
vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio di Bacino “Polesine”; 

- Che con delibera n. 177 del 19.02.2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha 
approvato le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
RILEVATO che il Codice di Comportamento di ciascuna amministrazione rappresenta una delle 
azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato e che, pertanto, il codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 di questo Ente; 
 
RAVVISATA la necessità – a seguito della emanazione delle nuove Linee guida dell’ANAC – di 
approvare un nuovo codice di Ente che sostituisca quello attualmente in vigore, risalente all’anno 
2018; 
 
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione e Corruzione dell’Ente (RPCT) ha predisposto 
una prima bozza del codice di comportamento, sulla base del codice già vigente e delle nuove 
Linee guida emanate dall’ANAC; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino “Polesine” in data 08.02.2021 ha attivato la procedura 
aperta alla partecipazione pubblicando sul sito internet dell’Ente: 



     

  

a) Il documento contenente la bozza del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Consiglio di Bacino “Polesine”, predisposto dal Direttore/Responsabile per la 
Prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT); 

b) Il modulo attraverso il quale far pervenire eventuali proposte di integrazione e/o 
modifica; 

c) Il DPR 16 aprile 2013, n. 62; 
d) La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020; 

 
ATTESO che: 
 

- Della pubblicazione di tale avviso è stata data informazione anche alle OO.SS. e alle R.S.U. 
dell’Amministrazione nonché a tutti i dipendenti e al Nucleo di Valutazione; 

- L’avviso è stato pubblicato alla sezione Amministrazione trasparente > disposizioni generali 
> atti generali e all’Albo pretorio on-line dell’Ente; 

- Che alla data della scadenza dell’avviso (23.02.2021) non è pervenuto alcun 
contributo/osservazione da parte dei soggetti interessati; 

 
VISTO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, rilasciato in data 23/02/2021; 
 
RITENUTO di provvedere in merito, approvando il nuovo Codice di Comportamento dell’Ente, che 
abroga e sostituisce ogni precedente documento; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da: 
 

- RPCT per la regolarità tecnica; 
- Responsabile settore contabile per la regolarità contabile, dando atto che nessuna spesa o 

minore entrata deriva al bilancio dell’Ente, dall’approvazione del presente provvedimento; 
 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio di Bacino 

“Polesine”, che entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione, nel 
testo allegato (sub “A”) suddiviso in due parti: 
 
• Parte 1 – standard di comportamento, composto da nove paragrafi; 
• Parte 2 – Codice di comportamento, composto da quindici articoli; 

 
3) di dare atto che il suddetto Codice sostituisce integralmente il precedente, approvato con 

deliberazione del Comitato Istituzionale n.11 del 26/02/2018 e rappresenta una delle azioni 
e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato e costituisce elemento essenziale del Piano Triennale (2021/2023) della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 



     

  

 
4) di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di propria competenza: 

 
- al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT); 
- ai Responsabili di settore; 
- al Servizio Personale; 

 
5) di pubblicare il presente Codice di comportamento di Ente sul sito istituzionale nella 

sezione: Amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali e di provvedere 
alla sua consegna a tutti i soggetti di cui all’art. 17 del DPR n. 62/2013; 
 

6)  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

7) di dichiarare i l presente provvedimento con separata votazione unanime, 
espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell ’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Local i approvato con D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267.  


