
   

 
 

 
 

DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA 

N. 20 del 27 Luglio 2022 

 

Addì 27 luglio 2022, alle ore 16:30 si è riunita in modalità mista (presenza e distanza) l’Assemblea del 

Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  

 

3. 3. Adozione della proposta di codice di comportamento dei dipendenti del Parco 

Presenti: 

▪ Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti; 

▪ Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna. 

▪ Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè; 

▪ Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada; 

▪ Salvatore Mele: Direttore Servizio Territoriale di Nuoro, Rappresentante di FoReSTAS; 

▪ Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro; 

 

Assenti: 

▪ Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè; 

 

Sono altresì presenti: 

▪ Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra il punto all’ordine del giorno.   

L’ASSEMBLEA 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i., e in particolare l’art. 54, comma 5; 



   

 
 

 

- il 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”; 

- la Delibera n. delibera n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e 
la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione e di 
aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione 
delle precedenti di cui alla deliberazione n. 233/2013;  

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni normative vigenti (art. 54, comma 5, D.Lgs. 
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, occorre definire un Codice di comportamento per i dipendenti del Parco di Tepilora, nel 
quale siano individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di 
riferimento; 

ATTESO che, secondo le indicazioni impartite con la su richiamata delibera A.N.AC. richiamata al punto 
precedente, le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto, 
per la nuova configurazione dei codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono 
soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire 
strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione della cosa pubblica; 

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la 
collaborazione dei dipendenti dell’Ente, ha quindi proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla 
delibera A.N.AC. n. 177/2020, alla predisposizione della proposta di Codice di comportamento dei 
dipendenti del Parco naturale regionale di Tepilora 

CONSIDERATO che la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti Parco naturale regionale 
di Tepilora, in attuazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e recependo le 
indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, deve preliminarmente 
essere approvato dall’Assemblea e di seguito sottoposto ad un percorso partecipativo al fine di raccogliere 
suggerimenti ed integrazioni; 

RITENUTO di sottoporre detta ipotesi all’esame dei seguenti stakeholders: cittadini e tutti i soggetti 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Parco, per eventuali proposte di integrazione; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 

 

DI ADOTTARE l’allegata proposta di Codice di comportamento dei dipendenti del Parco naturale 
regionale di Tepilora, redatto secondo le indicazioni della delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale 
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” 

DI DARE MANDATO alla Direttrice, in qualità di Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza, 
di sottoporre la bozza adottata all’esame di stakeholders quali i cittadini e tutti i soggetti che a vario titolo 
fruiscono delle attività e dei servizi del Parco naturale regionale di Tepilora, al fine di redigere poi il codice 



   

 
 

 
definitivo. 

D E L I B E R A. 

Con successiva e separata votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del 
presente atto. 

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco 

 

 

Il Presidente 

 
 

                                                

                    

                                                                

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

 

                                                                                La Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

 

 


