Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 93 del 27 Agosto 2019

Oggetto: Codice di comportamento dei dipendenti di Ente Terre Regionali Toscane adottato con
Decreto 82/2018 – aggiornamento a seguito delle modifiche introdotte con Delibera di Giunta
Regionale 978/2019 al codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana
(art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)

Allegati da pubblicare:
- Allegato A “Codice di comportamento”
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
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”;
Richiamato il decreto di Ente Terre 9 ottobre 2018, n. 82 che adotta il codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34 del 20
gennaio 2014, per i dipendenti di Ente Terre Regionali Toscane, di cui all’articolo 14 della l.r.
80/2012;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2019 , n. 978 che approva il “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana” aggiornando e sostituendo il precedente
approvato con la citata Delib. G. R. 34/2014;
Dato atto che la Delib GR 978/2019 impartisce agli enti dipendenti della Regione Toscana
l’indicazione di conformare i propri codici a quello regionale;
Ritenuto di approvare in allegato A il codice di comportamento per il personale di Ente Terre, di
cui all’articolo 14 della l.r. 80/2012, aggiornando e sostituendo quello già adottato con Decreto
82/2018;
Dato, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
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DECRETA
1. di adottare in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale
978/2019, anche per il personale di Ente Terre, di cui all’articolo 14 della l.r. 80/2012;
2. di notificare a ciascun dipendente di Ente Terre, anche con eventuale consegna a mano, copia del
suddetto codice.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Marco Locatelli
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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