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Allegato n. 4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

✓Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

✓D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;

✓Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

✓D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche

amministrazioni;

✓Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1 comma 61 e 62

Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

✓D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190.”;

✓D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165”;

✓Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano nazionale

anticorruzione;

✓Delibera CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013 “Linee guide in materia di codici di

comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
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✓Delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente

pubblico che segnala illeciti”;

✓D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione 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, ai sensi

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”;

✓Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva

del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

✓Determinazione ANAC n. 833 del 3.08.2016 “Linee guida in materia di accertamento

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di

accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

✓Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”

✓Delibera ANAC n. 330 del 29.3.2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di  

vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”;

✓Determinazione n. 358 del 29.3.2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

✓Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

✓L. 30.11.2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o

irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”;

✓Legge 9.1.2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici;
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✓Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 

2019 al PNA - Piano Nazionale Anticorruzione”;

✓D.L. n. 80 del 09/06/2021 conv in L.n.113 del 06/08/2021;

✓Delibera Anac del 02/02/2022.

                                                

                                             


