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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Codice di comportamento del personale dell'Istituto Cesana Malanotti: approvazione. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2019 questo giorno ventisei del mese di marzo nella sala delle adunanze, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto nelle persone dei signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Castro Maurizio Presidente X  
2 Da Ros Michela Vice Presidente X  

3 Carraro Sabrina Consigliere  X 

4 Alboretti Salvatore Consigliere X  

5 Tabaccanti Sandro Consigliere X  

 
 

  4 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.  Bongiorno Pasquale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 
 



Delibera N.  17  Data  26/03/2019   

Oggetto: Codice di comportamento del personale dell'Istituto Cesana Malanotti: 
approvazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la legge n. 190 del 6.11.2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. n. 62 del 16.04. 2013 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001; 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, “Ciascuna pubblica 
amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 
competente organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e 
specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”; 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”, le previsioni del predetto codice “sono integrate e specificate dai codici di comportamento 
adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 
2001”; 
 
DATO ATTO altresì che il presente Codice, sempre ai sensi dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001,  è 
stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione, con invito a far pervenire eventuali proposte od 
osservazioni entro il termine del 15.12.2018; 
 
DATO ATTO che il presente Codice, approvato con delibera n. 39 del 22.11.2019  è stato successivamente 
inviato al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti prescritti dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, 
ed ha ricevuto in data 27.02.2017 il parere positivo; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione del Segretario 
Direttore; 
 
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Codice di comportamento del personale dell’Istituto Cesana Malanotti, nel testo già 

adottato con delibera n. 39/2019, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
(allegato n. 1); 

 

2) DI DARE ATTO che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applicherà a tutto il personale a tempo 

indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi a 

qualsiasi titolo, ai titolari di organi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 

di beni o servizi in favore dell’amministrazione; 

 

3) DI STABILIRE che l’ufficio Personale provveda alla tempestiva diffusione del Codice di comportamento ai 

dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai 

responsabili d’area, servizio e ufficio di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza e di adottare 

idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti, collaboratori o fornitori di servizio una piena 

conoscenza ed un pieno rispetto del codice;  

 

4) DI DARE ATTO che il presente Codice viene pubblicato sul sito internet, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella parte relativa al Personale; 

 

Allegati: 
allegato n. 1 - Codice di comportamento del personale dell’Istituto Cesana Malanotti 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
F.to      Castro Maurizio F.to Bongiorno Pasquale 
 
I CONSIGLIERI 
 

F.to    Da Ros Michela 
 
 
F.to    Alboretti Salvatore 
 
 
F.to    Tabaccanti Sandro 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 F.to Bongiorno Pasquale 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Bongiorno Pasquale 
 

 

 

 


