
 

Oggetto n. 3 del 7 febbraio 2017 

 

3/16452  Revisione del Codice Etico adottato con delibera cda n. 2/15920 del 

14.06.2013: esame e determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile dell’Area Legale ha comunicato quanto segue. 

Richiamata la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza e, in particolare, la Legge n. 190/2012 nella parte in cui demanda al 

Governo la definizione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni 

di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 

servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;  

richiamato il d.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici e contenente i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 

che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, da integrare con specifiche 

previsioni da parte delle singole amministrazioni;  

ricordato che il suddetto D.P.R. rappresenta, anche per i soggetti diversi dalle pubbliche 

amministrazioni in senso proprio, il corpo normativo cui far riferimento per 

l’elaborazione dei codici di comportamento previsti dalla Legge. n. 190/2012 a presidio 

di trasparenza e legalità;  

richiamata la deliberazione della Commissione Indipendente per la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 75/2013 nella parte in cui prevede che il 

Codice di comportamento costituisce per ciascuna amministrazione pubblica, una delle 

principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e che 

pertanto sono tenuti alla sua adozione anche gli ulteriori soggetti contemplati dalla 

Legge n. 190/2012 che non sono pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli enti 

pubblici economici; 

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2/15920 assunta in data 

14.06.2013 con la quale si approvava, su proposta del Responsabile dell’Area Affari 

Generali, il Codice Etico dell’Azienda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Verona;   

richiamata la determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015, recante l’aggiornamento 2015 

al Piano Nazionale Anticorruzione, nella parte in cui dà conto degli esiti del 

monitoraggio effettuato sui codici di comportamento adottati dalle pubbliche 

amministrazioni rilevandone la scarsa qualità per essere, in linea di massima, la sterile 

riproduzione del d.P.R. 62/2013 e per ciò quindi prescrivendo a ciascuna 

amministrazione di provvedere alla loro revisione entro la fine del 2016;  

ritenuto il Codice Etico una dichiarazione pubblica in cui sono individuati i principi 

generali ed i valori cui viene riconosciuta valenza etica positiva vincolante, volti ad 

orientare, regolare e preventivamente controllare l'agire dei soggetti, interni ed esterni 

destinatari del Codice stesso,  Codice che si differenzia dal Codice di Comportamento, 

pur integrandolo, che invero raccoglie e detta le  regole di condotta che i lavoratore e i 

soggetti esterni che hanno rapporti con l’Azienda sono tenuti a porre in essere; 

ritenuto quindi di dover, in sede di prima revisione, apportare modifiche all’originaria 

struttura del Codice Etico approvato nell’anno 2013,  il quale nel nuovo schema 

sottoposto ad approvazione raccoglie e declina i principi e i valori etici che l’Azienda 

pone alla base della propria missione aziendale, raccogliendo ed integrando invece nel 

Codice di Comportamento, sempre in fase di adozione, tutte le regole di condotta che i 



lavoratori ed i soggetti esterni che hanno rapporti con l’Azienda sono tenuti a porre in 

essere; 

visto lo Schema di Codice Etico recante la revisione del Codice Etico vigente, adottato 

con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel testo che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

atteso che i responsabili d’area e i capo ufficio  a cui lo Schema di Codice è stato 

inviato, l’hanno condiviso nella sua interezza; 

Visto il parere favorevole delle RSU a cui il presente Codice è stato inviato nonchè la 

positiva valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza;  

Ritenuto il suddetto Schema di Codice Etico meritevole di condivisione e di adozione 

nonchè parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione D.lgs 

231/01 ; 

Ritenuto di dover disporre la pubblicazione permanente, unitamente alla presente 

deliberazione, sul sito web istituzionale, e la comunicazione ai dipendenti, al Revisore 

Unico della sua intervenuta adozione definitiva ed applicazione; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui richiamate formano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione:  

- di condividere e di adottare lo Schema di nuovo Codice Etico recante una 

revisione totale di quello attualmente vigente adottato con la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n.2/15920 del 14.06.2013, Schema di Codice 

Etico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

nonchè del Modello di Organizzazione e Gestione D.lgs 231/01; 

- di disporre la pubblicazione permanente del Codice Etico, unitamente alla 

presente deliberazione, sul sito web istituzionale e la comunicazione, da parte 

dell’ufficio personale,  ai dipendenti e al Revisore Unico;  

- di demandare all’Ufficio Personale la tempestiva e capillare diffusione del 

Codice Etico ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei 

contenuti dello stesso e consentire al dirigente/responsabili di porre in essere le 

attività di loro esclusiva competenza; 

- di demandare al dirigente/responsabili di ciascuna Area idonee azioni finalizzate 

a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del 

Codice;  

- di demandare al dirigente/responsabili di ciascuna area, e all’ufficio personale le 

attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice. 

 

 

  IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 
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