
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 

 
Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 20 del 29 novembre 2022 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 
 

Deliberazione n. 20 del 29 novembre 2022 

 

OGGETTO: “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito: 
provvedimenti”. 
 
L’anno 2022 il giorno 29 novembre, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via 
Sabato Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da 
remoto - videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

 

   Presente Assente 

dott.  Coscia Giovanni Presidente X  

dott. Aliotti Giuseppe Consigliere  X 

dott. Bonito Sergio “ X  

dott. Botte Vincenzo “ X  

dott. Brusco Luigi “ X  

dott. Campitiello Giuseppe “ X  

dott. Castelluccio Beniamino “ X  

dott. D’Ambrosio Luca “ X  

dott. Ferraioli Cosimo “ X  

dott. Garofalo Vincenzo “ X  

dott. Imbriaco Oscar “ X  

dott. La Mura Antonio “ X  

dott. Manzi Antonio “ X  

dott. Mazzeo Domenico “ X  

dott. Perretta Francesco “ X  

dott. Piccolo Federico “ X  

dott. Pisapia Silvia “ X  

dott. Puglia Vincenzo “ X  

dott. Punzo Luigi “ X  

dott. Robustelli Roberto “ X  

dott. Sessa Vincenzo “ X  

dott. Sorrentino Pasquale “ X  

  Totale 22 Presenti 21 Assenti 1 

 
Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia. 
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta. 
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio 
d’Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

OGGETTO: “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito: provvedimenti”. 
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PREMESSO CHE: 
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia 
di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea 
l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 
 
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della 
Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto 
ATO; 
 
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente d’Ambito 
(“EDA”) e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 
 
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, 
all’Ente d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, 
VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)”; 
 
PREMESSO ALTRESI CHE: 
- l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1, comma 44, 
della Legge n. 190 del 2012, prevede che ciascuna pubblica amministrazione “definisce, con procedura aperta 
alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
 
- il D.P.R. sopra citato definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare e dispone, all’articolo 1, comma 2, che le previsioni in esso 
contenute siano che le previsioni siano “integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni”. 
 
DATO ATTO CHE: 
- con Decreto del Presidente dell’EDA Salerno n. 5 del 25.02.2020, il Direttore Generale dell’Ente, avv. 
Bruno Di Nesta, è stato nominato Responsabile in materia di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2021;  
 
- nell’attuale fase iniziale dell’attività dell’Ente e nelle more dell’espletamento della procedura di nomina 
del nucleo di valutazione, le relative funzioni, come previsto dall’Anac per l’attestazione in merito 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sono svolte 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
  
VISTA: 
- lo schema di Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, allegato sub. “A” alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO CHE: 
- la procedura aperta alla partecipazione prevista dal comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 è stata 
espletata attraverso l’invio a tutti i dipendenti dell’EdA della bozza di codice di comportamento e, in 
un'ottica di ampia condivisione e partecipazione, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in data 
6 luglio 2022, della bozza in parola e di un avviso pubblico, rivolto alle Organizzazioni Sindacali, agli 
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Utenti, alle Associazioni, agli Enti e alle altre realtà organizzative rappresentative di particolari interessi 
nei confronti dell’EdA Salerno, a presentare proposte e osservazioni utilizzando un modulo all’uopo 
predisposto dagli uffici; 
 
DATO ATTO CHE: 
- entro la data prefissata del 15 luglio 2022 non sono state presentate proposte e osservazioni né da 
parte dei dipendenti né da parte dei suddetti stakeholders;  
 
VISTO: 
- il comma 1-bis del già citato art.54, inserito con l’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, ai 
sensi del quale è previsto che il codice contenga disposizioni dedicate 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; 
 
RILEVATO CHE: 
- tra le misure a tutela della salvaguardia dell’immagine dell’Ente indicate dall’articolo 3 del codice, il 
comma 3 espressamente prevede “Il dipendente si astiene dal rendere pubblico con qualunque mezzo (compresi il 
web, i social network, i blog, i forum) commenti, informazioni, foto, video, audio che possano ledere l'immagine dell'Ente, 
l'onorabilità dei colleghi, la riservatezza o la dignità delle persone”; 
 
VISTO: 
- il parere favorevole al testo Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente espresso in data 14 
ottobre 2022 dal RPCT con le funzioni di OIV o organismo analogo (prot. n. 3505/2022 del 
14.10.2022), allegato sub. “B” alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO: 
- per quanto sin qui esposto, della conformità dell'iter di approvazione e del contenuto del Codice a 
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle più recenti Linee guida approvate dall’ANAC con 
deliberazione 19 febbraio 2020, n.177; 
 
RITENUTO: 
- pertanto, di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, contenente disposizioni 
che integrano e precisano le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, allegato sub. “A” alla presente Deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, riportato in calce;  
 
DATO ATTO CHE: 
- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che, pertanto, 
non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
il D.Lgs. 165/2001; 
la Legge 190/2012; 
il D.Lgs. 33/2013; 
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il D.P.R. 62/2013; 
la deliberazione ANAC n. 177 del 19.02.2020; 
la L.R.C. n. 14/2016; 
lo Statuto dell’EDA; 
 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 
a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 
 
1) di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito, allegato sub. “A” alla 
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di disporre l’attuazione delle misure previste dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; 
 
3) di dare mandato agli uffici dell’Ente di dare ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul 
sito web istituzionale dell’EDA Salerno nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di assicurare 
ogni altro prescritto adempimento di informazione. 
 
 

Il Segretario/Direttore Generale           Il Presidente 
             avv. Bruno Di Nesta                     dott. Giovanni Coscia 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 

 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, 
 
a voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D. Lgs. 
del 18.08.2000, n. 267. 
 
          Il Segretario/Direttore Generale         Il Presidente 
                       avv. Bruno Di Nesta                   dott. Giovanni Coscia 
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 
 
OGGETTO: “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente d’Ambito: provvedimenti”.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere di regolarità tecnica 
 
Vista la superiore proposta di Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Salerno, 22.11.2022 
   Il Dirigente dell’Area Amministrativa-Contabile  
           avv. Bruno Di Nesta  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere di regolarità contabile  
 
Non dovuto. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


