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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 16 del 29 novembre 2022 

 

OGGETTO: Approvazione Codice comportamento dei dipendenti ASP Pelagallo 

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18:00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, il Consiglio di 

Amministrazione della ASP “contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

N. 

ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore dell’Ente Dott.ssa Paponi Sabrina. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Che la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 

trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 

Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 

 

Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012 e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 

in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 

 

Premesso che: 

- I Codici di comportamento dei dipendenti pubblici sono divenuti un pilastro nella strategia 

di prevenzione del fenomeno corruttivo; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 rappresenta a 

livello nazionale un provvedimento di natura regolamentare che definisce i doveri minimi 

di buona condotta che i dipendenti pubblici e gli altri soggetti destinatari sono tenuti a 

rispettare e sul contenuto del quale ogni singola amministrazione deve uniformarsi 

nell’adottare un proprio Codice; 
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- Le singole amministrazioni sono chiamate a definire un proprio Codice di comportamento 

che integri e specifichi il Codice nazionale; 

- Le amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione del Codice sul proprio sito 

istituzionale, dandone la massima diffusione, nonché a consegnarne copia e a farla 

sottoscrivere ai nuovi assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale 

di lavoro, o all’atto di conferimento dell’incarico; 

 

Visti: 

- Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, 

modificato e integrato dal D.LGS.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed 

il Regolamento dell’ASP in materia di trattamento dei Dati Personali; 

- L’art. 54 del D. LGS 30 marzo 2001, n. 165 (in Supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta 

Ufficiale 9 maggio, n. 106 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

- L’art. 4 comma 1 lett. a e comma 2 del D.L. n. 36 del 30.04.2022 recante “Ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 

- La legge regionale n. 5 del 26.2.2008; 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato on Delibera ANAC n. 1064 del 

13.011.2019; 

- La Deliberazione ANAC n. 177 del 19.02.2020 contenente le “Linee guida in materia 

- di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”; 

 

 

Rilevato che: 

- si ritiene opportuno adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP Contessa 

Maddalena Pelagallo, finora mai adottato, alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 approvato on Delibera ANAC n.1064 del 13.011.2019 e delle nuove Linee Guida in 

materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni approvate con 

Deliberazione ANAC n. 177 del 19.02.2020; 

- nello specifico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a e comma 2 del 

D.L. n. 36 del 30.04.2022 che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, entro il 

31.12.2022, di aggiornare il Codice di Comportamento integrandolo con una sezione 

dedicata al “corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e 

social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della 

pubblica amministrazione”, è necessario adottare il Codice ASP inserendo anche questa 

specifica sezione  “Utilizzo della strumentazione informatica”; 

 

Visto lo schema di Codice di Comportamento che si intende adottare per i dipendenti di questa 

Amministrazione 

 

Acquisiti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal direttore dell’Ente, per 

quanto di propria competenza; 
  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 

Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP Contessa Maddalena Pelagallo 

come specificate (Allegato A); 
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Di dare atto, altresì, che la suddetta delibera non comporta impegno di spesa. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

 

      Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Costanzo 
 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

 Grottammare li, 29/11/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Sabrina Paponi 


