
 

 

 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

  
 

GIUNTA PROVINCIALE 
Estratto dal verbale delle Deliberazioni 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.   

 

Progressivo Generale N° 36/2014   

 

Seduta del 09/04/2014 

 

Sotto la presidenza di  Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sottonotati Assessori: 

 

Qualifica Componente Presente 

Presidente Zaccariotto Francesca PRESENTE 

Vice Presidente Dalla Tor Mario ASSENTE 

Assessore Andreuzza Giorgia PRESENTE 

Assessore Canali Giuseppe ASSENTE 

Assessore D’Anna Paolino ASSENTE 

Assessore Dalla Vecchia Paolo PRESENTE 

Assessore Gasparotto Giacomo PRESENTE 

Assessore Gianni Lucio PRESENTE 

Assessore Grandolfo Giacomo PRESENTE 

Assessore Speranzon Raffaele PRESENTE 

Assessore Tessari Claudio PRESENTE 

Assessore Vigolo Elisa PRESENTE 

 

Partecipa il vice Segretario generale ANGELO BRUGNEROTTO  



 

 

Visto l’art. 12, comma 1, lett. ii) del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Provincia di Venezia, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 217 del 23 dicembre 

2013, secondo il quale i dirigenti dell’ente:  

“ii) comunicano al responsabile della trasparenza, entro 10 gg dal conferimento dell’incarico e nel 

corso dei successivi esercizi, compreso quello di scadenza, le informazioni sulla propria situazione 

patrimoniale ed i propri redditi come da dichiarazioni previste dalla legge, affinché vengano 

pubblicate sul sito internet dell’ente nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “personale”. L’inosservanza di tale obbligo costituisce comportamento sanzionabile 

sotto l’aspetto disciplinare.”; 

 

considerato che l’art 13, 3 comma, ultimo periodo, del d.p.r 16 aprile 2013, n. 62, con il 

quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

nell’imporre analoghi obblighi ai dirigenti, non prevede la pubblicazione delle relative 

informazioni; 

 

preso atto dell’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C., 

recentemente emerso a seguito della pubblicazione sul suo sito internet delle F.A.Q. dedicate 

all’applicazione del d.lgs n. 33/2013, recante disposizioni in tema di trasparenza amministrativa, 

disponibili dal 18.2.2014, secondo il quale: “……ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non 

sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico 

dirigenziale, di collaborazione e consulenza.”. 

 atteso che l’art. 11, 1 comma, lettera d), del d.lgs.30 giugno 2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” richiede che i dati personali oggetto di trattamento siano 

“..pertinenti,  completi  e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati.” ; 

 

 

vista la segnalazione dell’UPD, in data 27 marzo 2014, formulata ai sensi degli artt. 14 del 

Codice e 15 del Codice Generale (d.p.r. n. 62/2013); 

 

visto il d.lgs n. 267/2000, ed in particolare l’art. 48, che definisce le competenze della 

Giunta provinciale; 

 

visto, altresì, lo Statuto ed il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, stanti le scadenze di legge; 

 

DELIBERA  

1. di modificare il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia come 

segue:  

l’art. 12, comma 1, lett. ii) è così sostituito 

“ii) comunicano all’amministrazione, entro 10 gg dal conferimento dell’incarico e nel corso 

dei successivi esercizi, compreso quello di scadenza, le informazioni sulla propria 

situazione patrimoniale ed i propri redditi come da dichiarazioni previste dalla legge. 

L’inosservanza di tale obbligo costituisce comportamento sanzionabile sotto l’aspetto 

disciplinare.”. 

 

 



 

 

 

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi 

 

Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i 

motivi d'urgenza indicati in premessa 

 

 

 

LA PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

FRANCESCA ZACCARIOTTO            ANGELO BRUGNEROTTO  

 

 

 


