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ARPA PUGLIA 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
  

 

 
 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento del Codice di Comportamento di ARPA Puglia (delibera D.G. 51/2014)  

 

 
  

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

• Vista la L. R.  22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;  

 

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174; 

 

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544; 

 

• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 

20/10/2016; 
 

 

 

 
 

Sulla base di conforme istruttoria eseguita dall’Ufficio del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e della proposta formulata dal Dirigente 

Responsabile Dott. Vincenzo Raimo, che attesta la regolarità formale del procedimento ed 

il rispetto della legittimità 

 
PREMESSO CHE: 
 

- il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale 
nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” e costituisce uno strumento particolarmente idoneo a regolare le 
condotte dei dipendenti e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico; 
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- ARPA Puglia ha adottato il proprio Codice di Comportamento con Delibera del Direttore 
Generale n.51 del 30 gennaio 2014 e nel PTPCT 2022/2024 è fissato l’obiettivo di 
aggiornare il Codice di comportamento agenziale soprattutto alla luce delle linee guida 
ANAC 177/2020. 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso Enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di “ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, e le successive modificazioni e integrazioni apportate, in particolare, con 
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, all'art. 14 e all’art. 14 bis, concernente la 
disciplina dell'OIV; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente “Modifiche e integrazioni 
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), 
e comma 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 «Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 
165/2001»; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia, con deliberazione DG 51/2014 ha adottato il primo Codice 
di comportamento che, all’articolo 14, prevede che il documento sia sottoposto ad 
aggiornamento; 
 
RITENUTO opportuno procedere non solo all’aggiornamento, ma ad una revisione del 
Codice, che tenga conto delle mutate disposizioni legislative ed amministrative nel 
frattempo intervenute, nonché della specifica realtà organizzativa di ARPA Puglia; 
 
DATO ATTO che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che ciascuna 
Amministrazione definisce il Codice di comportamento con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, relativa alle Linee guida in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il PTPCT 2022-2024 di ARPA Puglia, approvato con delibera DG n. 208/2022 
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VISTO il PIAO 2022/2024, approvato con delibera DG n 549/2022 
 
VISTO l’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge n. 
79/2022, che disciplina l’obbligo dell’aggiornamento del Codice di comportamento entro il 
31/12/2022; 
 
VISTI gli allegati al Codice di comportamento, costituiti dalla Relazione illustrativa 
dell’aggiornamento del codice di comportamento di ARPA Puglia del RPCT; dal 
Disciplinare interno per l’utilizzo della rete informatica, dei dispositivi e dei servizi 
informatici; dalla pubblicazione “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio - Guida 
operativa per i Dipendenti” predisposta da ENEA e comunicata dalla Funzione Pubblica a 
tutte le Amministrazioni con nota DFP-0068909-P-09/09/2022; 
 
VISTA la nota prot. n. 80443 del 25/11/2022, con la quale si rende nota la composizione 
della Struttura di supporto al RPCT; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Codice di 
comportamento dei dipendenti di ARPA Puglia (DDG 51/2014), come proposto dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla Struttura di 
supporto; 
 
ACQUISITO agli atti con prot. 6440 del 30/01/2023 il parere favorevole dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Agenzia in merito ai contenuti del Codice, ai sensi dell’art. 

54, co. 5, d.lgs. 165/2001; 
 

 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi 
dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del 
R.R. 7/2008 

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 
8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 
7/2008 

 

DELIBERA 

 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati per 
costituirne parte integrante, di: 
 
APPROVARE il Codice di comportamento di ARPA Puglia allegato alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai suoi allegati costituiti dalla 
Relazione illustrativa dell’aggiornamento del Codice di comportamento di ARPA Puglia del 

 
L’Istruttore 

 
Dott.ssa Daniela R. Sgarlata 

 
Il Dirigente Proponente     

 
Dott. Vincenzo Raimo 
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RPCT; dal Disciplinare interno per l’utilizzo della rete informatica, dei dispositivi e dei 
servizi informatici (DDG 624/2020); dalla pubblicazione “Risparmio ed Efficienza 
energetica in Ufficio - Guida operativa per i Dipendenti” predisposta da ENEA e 
comunicata dalla Funzione Pubblica a tutte le Amministrazioni con nota DFP-0068909-P-
09/09/2022;  
 
DARE ATTO che l’allegato Codice entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della 
presente delibera e che sostituirà integralmente il Codice agenziale attualmente vigente 
(DDG 51/2014); 
 
STABILIRE che il suddetto Codice di Comportamento venga pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente” e notificato a tutti i 
dipendenti.  
 
 
 
 
 
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e 
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro 
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa 
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.  
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Antonio Madaro 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

 Dott. Ing. Vincenzo Campanaro 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Avv. Vito Bruno 

 

 
 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul 

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.  
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