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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 29 dd. 03.03.2016 

 

Il giorno tre del mese di marzo 2016 ad ore 12.30 nella sede comunale di Amblar-Don, il Sig. Lucia-
no Fanti - nominato Commissario straordinario presso il Comune di Amblar-Don con provvedimento della 
Giunta Provinciale sub. n. S110/15/668875/8.4.3/235-15 della seduta dd. 30.12.2015 – con l’assistenza 
del Segretario comunale dott.ssa Michelina Soldovieri ha adottato il provvedimento che segue. 

 
Oggetto: Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legge regionale 24 luglio 2015, n. 8 - pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficia-
le della Regione n. 31 di data 4 agosto 2015 - è stata sancita l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, del 
Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don. 

 
Rilevato che il codice di comportamento del Comune di Amblar Don, si pone in sostanziale 

continuità con quelli a suo tempo adottati dai Comuni di Amblar e Don.   
 
Dato atto che come precisato dall’ A.N.AC. il codice in parola costituisce uno degli strumenti 

essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione ed è quindi opportuno ed indispensabile che 
ogni amministrazione possa valutare, periodicamente, in una prospettiva di “graduale integrazione e 
aggiornamento” l’attualità del codice vigente e l’opportunità di una sua modifica o integrazione. Per fare 
questo si ritiene essenziale innanzitutto che il codice di comportamento sia raccolto in un atto amministrativo 
unico ed adottato dall’organo di indirizzo amministrativo dell’ente. 

 
Dato atto altresì che a tal fine è stato quindi predisposto il testo del codice di comportamento  che ci 

si accinge oggi ad adottare. 
  
Rilevato che tale testo, oltre a contenere i principi minimi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, 

considera anche talune peculiarità relative al nostro Ente ed è stato predisposto nel rispetto del 
coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati.  A tale scopo la bozza di codice è stata presentata a tutti i 
dipendenti nel corso di uno specifico intervento formativo del 04.02.2016, ed è stato  pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente dal 11.02.2016 al 29.02.2016  con invito a tutti i soggetti interessati a proporre le loro 
osservazioni.  

 
Dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni sulla bozza di Codice di 

comportamento.  

ORIGINALE/COPIA 

 



 
Ritenuto quindi di adottare il codice di comportamento del neo – costituito Comune di Amblar-Don. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 

comunale, in relazione alle sue competenze, sulla proposta di deliberazione, così come richiesto dall’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, ss.mm. e dato atto che non necessita 
acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la presente deliberazione rilevanza contabile. 

 
Visti: 

- il  T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg dd. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal DPReg 3.4.2013 
n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2.5.2013 n. 3 e dalla legge re-
gionale 9.12.2014 n. 11; 

- il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Tren-
tino Alto – Adige approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n. 2/L ss.mm.; 

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, modificato dal 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento finan-
ziario e contabile degli enti locali; 

- la legge 06.11.2012, n. 190; 
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 62; 
- l’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001; 
- il provvedimento del Commissario straordinario n. 3 dd. 21.01.2016 avente ad oggetto: “Articolo 

36 del  DPReg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. Devoluzione atti di competenza del Segretario comuna-
le e dei responsabili e determinazione atti di competenza commissariale”. 

 

Considerato che il presente atto viene assunto dal Commissario straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di adottare, per quanto esposto in premessa, il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti che 
allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di disporre che il codice di comportamento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. al fine di dare continuità all’azione amministrativa. 

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione al Commissario da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C della Regione Trentino Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 
 

 
 


