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DELIBERA N. 2 DEL 23 MARZO 2021  
 

OGGETTO 
Adozione - Codice di comportamento dell'Agenzia territoriale della regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER)  
 

  
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18,00 in modalità telematica a causa 

dell’impossibilità di riunirsi personalmente per l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comitato dei 

Delegati dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti, si è regolarmente 

autoconvocato. All’appello nominale risultano i Signori Delegati: 

 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

01 Avv. FIORENZA PASCAZIO Sindaco di Bitetto    Presidente P  

02 Dott. PASQUALE DE VITA Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Componente P  

04 Dott. CIRO D’ALO’ Sindaco di Grottaglie Componente P  

05 Dott. COSIMO MAIORANO Sindaco di Latiano Componente P  

06 Dott. CARLO SALVEMINI Sindaco di Lecce Componente P  
 

Presiede l’Avv. Fiorenza Pascazio nella sua qualità di Presidente del Comitato dei Delegati. 

Partecipa alla seduta l’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, essendo presenti n. 5 Delegati su n. 6 Delegati in carica, dichiara aperta la seduta.  

 

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno avente ad oggetto l’adozione 

del Codice di Comportamento dell’Agenzia territoriale della regione puglia pe il servizio di gestione dei rifiuti.   

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 

Protocollo 000003357 del 29-03-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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Il Comitato dei Delegati 
 

Premesso che:  

 l’art. 54 DLGS n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012 prevede 

che “Il Governo definisce 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. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei 

dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti 

pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali 

d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia”. E nel contempo 

prescrive, al quinto comma, che “Ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura 

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione, un proprio codice di comportamento” che integra e specifica codice di comportamento 

definito a livello nazionale  

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione di quanto prescritto dal 

citato art. 54 dlgs n. 165/2001, ha adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” 

 l’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha approvato le Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle Amministrazioni pubbliche 

  in data 05.02.2021 l’ANAC, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. n. 92317 

del 3.12.2020 (Fasc. ANAC UVMAC/S/5468/2020), ha inviato la diffida a redigere ed adottare entro 40 

giorni il codice di comportamento  

 con delibera n.1 del 1 marzo 2021 il Comitato dei Delegati dell’agenzia Territoriale della regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti ha approvato, in via preliminare, Il codice di comportamento 

disponendo l’avvio della pubblica consultazione per giorni 10, per recepire eventuali 

osservazioni/proposte di integrazione e modifica da parte degli stakeholder  

 il testo del codice di comportamento è stato sottoposto a pubblica consultazione a far data dal 3 marzo 

2021  

 a seguito della pubblica consultazione è pervenuta dall’Istruttore direttivo amministrativo di Ager la 

seguente segnalazione: 

- Art. 1. co. 1 vanno eliminate le parole "gli organi di direzione politica dell'Ente" 

- Art. 1, co. 2 eliminare lettera d) in quanto trattasi di refuso 
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- Art. 17 - Il titolo "Rapporti con il pubblico" viene sostituito da "Rapporti con l'utenza"  

- Art. 20, co. 1 lett. d dopo "vanno rese" vanno aggiunte le seguenti parole "al Direttore generale, al 

Responsabile...".  

 in data 16.03.201, con nota prot. n. 2815 è stato trasmesso all’OIV il codice di comportamento dei 

dipendenti Ager unitamente alle predette osservazioni ai fini della formulazione del prescritto parere 

 in data 17 marzo 2021 esprimeva parere favorevole sul Codice di Comportamento trasmesso dal RCPT 

formulando le seguenti osservazioni: 

- modificare il comma 2 dell’art. 4 sostituendo “....... devono essere assegnati obiettivi specifici” 

con ““....... possono essere assegnati obiettivi specifici”,  

- non accogliere all’ Art. 17 - Il titolo "Rapporti con il pubblico" la sostituzione con "Rapporti con 

l'utenza", poiché l’attuale formulazione ricalca precisamente quanto riportato nelle Linee Guida 

ANAC 2020 e poiché il termine utenza esclude la regolazione dei rapporti con altri soggetti 

(pubblico) che usufruiscono dei beni e dei servizi dell’Agenzia.  

Preso atto delle osservazioni pervenute dalla pubblica consultazione e formulate dall’ OIV con il precitato 

parere   del 17 marzo 2021  

Rilevato altresì che il codice di comportamento sia conforme a quanti prescritto dal D.P.R. 62 /2013 nonché 

recepisce i principi prescritti dalla Linee Guida ANAC, in materia di Codici di Comportamento delle 

Amministrazioni Pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020   

 

Visti 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- 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”, in vigore dal 21 aprile 2013, 

approvato dal Governo in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche”;  

- il Piano nazionale anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;  
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- le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche, approvate  

con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 

-la legge Regione Puglia n. 24/2012 così come modificata dalla legge n. 20/2016 istitutiva dell’Agenzia territoriale 

della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti  

  

Visto lo Statuto dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

2. DI ADOTTARE il CODICE DI COMPORTAMENTO dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti allegato unitamente al Codice Disciplinare che forma parte integrante del presente atto   

3. DI DEMANDARE alla dr.ssa Rita Armento RCPT la trasmissione della presente delibera unitamente al Codice 

di Comportamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione  

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Generale affinchè proceda alle prescritte 

comunicazioni al personale del Codice di Comportamento e dell’allegato Codice Disciplinare  

5. DI PUBBLICARE il Codice di Comportamento sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” - “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza”. 

 

Infine il Comitato dei Delegati, con il voto favorevole dei presenti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 Il Presidente Il Direttore generale 
 
 
 f.to .................................................... f.to .................................................... 
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