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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

Oggetto:  Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle società 

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTO in particolare, l’art. 48 della sopra citata legge regionale n. 31 del 1998, che prevede che il 

codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione e degli enti è definito con 

decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta 

medesima e che il codice è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

VISTI gli indirizzi interpretativi e operativi emanati dall’Autorità nazionale anticorruzione con le 

“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 

approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, nella parte in cui attribuisce all’organo 

di indirizzo politico-amministrativo la competenza ad approvare il codice; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021, con la quale è stato 

approvato e adottato il nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema 

Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

 
DECRETA 

 
ART.1  E’ definito, nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, il 

“Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle società partecipate 

della Regione Autonoma della Sardegna”. 

Il presente decreto, unitamente all’allegato Codice, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e 

nel sito internet istituzionale 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


