
 

 

 

 

CONSULTAZIONE AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE. 

 

In attuazione dell'articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), con deliberazione n. 9 del 12 febbraio 2014 l'Ufficio di Presidenza ha 

provveduto all'adozione del Codice di comportamento del personale del Consiglio 

regionale del Piemonte.  

Il Codice è stato oggetto di alcune revisioni, a seguito dell'attività di vigilanza e 

monitoraggio svolta dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari in raccordo con il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.   

L'aggiornamento del Codice, in ultimo avvenuto con DUP n. 17 dell'11 febbraio 2016, 

è di norma curato dall'UPD sulla base dell'attività di monitoraggio annuale svolta dal 

R.P.C.T.. Nel corso degli anni 2017 e 2018 sono emersi diversi aspetti sui quali 

intervenire:  

- aggiornare il testo in relazione alle novità in materia di privacy, inserendo una 

specifica disposizione che imponga l'osservanza delle "Istruzioni operative per 

l'utilizzo dei dispositivi informatici, dei servizi digitali e della gestione documentale 

nell'attività lavorativa" e delle "Linee guida in materia di procedura di gestione del data 

breach" di cui alla Dup n. 273/2018; 

 - aggiornare il testo con riferimento al nuovo assetto in materia di diritto di famiglia 

come delineato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e le convivenze di 

fatto; 

- aggiornare il testo rispetto al CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 

locali triennio 2016 - 2018; 

- aggiornare il testo avuto riguardo alle mutate competenze in ordine alla segnalazione 

di condotte illecite da parte del whistleblower così come ridefinite dalla legge 30 

novembre 2017, n. 179 che ha modificato l'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. 
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In relazione a questi aspetti, conformemente a quanto già avvenuto per l'adozione del 

Codice, la bozza del testo coordinato con le modifiche introdotte verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale al fine di promuovere il più ampio coinvolgimento e la 

massima partecipazione di tutti i soggetti interessati allo scopo di acquisire eventuali 

proposte, suggerimenti e osservazioni da inviarsi, entro il 1 aprile 2019, all’indirizzo 

di posta elettronica anticorruzione@cr.piemonte.it.   

Detti suggerimenti e osservazioni saranno valutati dal Responsabile dell’Ufficio 

procedimenti disciplinari e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del Consiglio regionale ai fini dell’approvazione definitiva 

dell’aggiornamento del Codice. 
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