
 

 

Decisione n. 94 del 28.04.2022 

OGGETTO:  Approvazione del Codice etico comportamentale, il MOGC231 composto da una 
Parte Generale e da n. 7 Parti Speciali di cui la Parte Speciale n. 7 costituisce il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma per la Trasparenza (PTPCT) 
2022-2024 con relativi allegati (n. 1 e n. 2), nella versione 3.0 del 26/04/2022   

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e i relativi decreti attuativi; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da par-
te delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”  

VISTO il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 
13 novembre 2019, con particolare riferimento alla Parte IV; 

VISTO il contenuto delle “Nuove linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato con-
trollati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvate con 
Determinazione n. 1134/2017”, con particolare riferimento al§ 3.1.2. 

LETTA la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPC), elaborata dal RPCT, 

l’Amministratore Unico della è-comune S.r.l., con il presente atto, 
 

APPROVA 
 

il Codice etico comportamentale, il MOGC231 composto da una Parte Generale e da n. 7 Parti Spe-
ciali di cui la Parte Speciale n. 7 costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
programma per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 con relativi allegati (n. 1 e n. 2), nella versione 
3.0 del 26/04/2022. 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione del suddetto documento sul sito istituzionale della Società, nella sezione “Società 
trasparente” in formato PDF. 

Nuoro, 28.04.2022 

L’Amministratore Unico 
          F.to  Avv. Paolo Tuffu 

 


