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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 14.6.2010, come modificata da ultimo
dalla deliberazione n. 332 del 23.4.2012, con la quale sono state definite le competenze, tra le altre,
della direzione generale Organizzazione;
VISTO il decreto del direttore generale dell'Organizzazione n. 3772 del 30/07/2010 con il quale è
stata attribuita al settore Amministrazione del personale la competenza in materia di Ufficio di
Disciplina;
VISTO l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni,
avente ad oggetto “Codice di comportamento” e in particolare il comma 5 il quale stabilisce che
ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio codice di comportamento che
integra e specifica il codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica;
VISTA la legge n.190 del 6 novembre 2012 con particolare riferimento alle norme di modifica del
d.lgs. n.165/2001 concernenti il codice di comportamento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del
d.lgs. n.165/2001”;
VISTA la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità
della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n.75 del 24 ottobre 2013 dettante “Linee guida in materia
di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATA l’opportunità di approvare un atto contenente le previsioni del codice di
comportamento a livello nazionale come integrate da previsioni specifiche rese necessarie dal
peculiare contesto di Regione Toscana, al fine di disporre di un’unica fonte di riferimento
nell’ordinamento regionale;
VISTO l’allegato A, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti regionali della Giunta
regionale, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
DATO ATTO che è avvenuta la pubblicazione del presente atto sul sito internet ai fini di consentire
la partecipazione della collettività e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo;
ACQUISITO il parere obbligatorio da parte dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
DATO ATTO infine che il codice di comportamento di cui al presente atto viene deliberato anche
dai competenti organi del Consiglio Regionale al fine di disporre di un unico Codice di
Comportamento per i dipendenti regionali;
Visto il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 16 gennaio 2014.
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il codice di comportamento dei dipendenti regionali della Giunta regionale,
allegato A al presente atto e sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alle strutture competenti della direzione generale Organizzazione gli
adempimenti conseguenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT sai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) della
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima legge regionale 23/2007.
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