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Prot. n°7625

Al Dirigente Generale 
Dipartimento Agricoltura 
Cittadella Regionale 
Loc. Germaneto 
C A T A N Z A R O  

dipartimento, asrieoiturafapec. lesione. Calabria, it

Oggetto: Monitoraggio sull’applicazione del Codice di Comportamento-Arsac 
Rapporto 2018.

La presente relazione è resa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
dell’Arsac, in attuazione di quanto previsto dall’ Art. 15 comma 3 del D. P. R. 16 aprile 2013 
n, 62:” Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell’art. 
54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in forza del quale il Responsabile della 
Prevenzione e Corruzione (RPC) è tenuto a:

1) Effettuare il monitoraggio annuale sull’ attuazione del Codice di comportamento 
nazionale di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Arsac

2) Pubblicare i risultati del monitoraggio sul Sito Istituzionale dell’Azienda;
3) Comunicare all' ANAC i risultati del monitoraggio;
4) Curare la diffusione nellAmministrazione della conoscenza del Codice di 

Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 ( Cd. Codice nazionale) e del Codice di 
comportamento dell’Arsac che integra alcuni contenuti del Codice nazionale:

Diffusione del Codice di comportamento

Il " Codice di Comportamento dell’Arsac ” , adottato con delibera n. 242 del 03.12.2015. Lo 
stesso codice è stato oggetto di revisione ed aggiornamento nel 2017. Il Codice così 
aggiornato, in attuazione dell’art. 17 del citato D.P.R., è stato pubblicato sul sito Istituzionale 
nonché notificato a tutti i dipendenti ed operatori impegnati da questa Azienda.

Questi rappresenta l'insieme dei valori che lArsac riconosce, condivide e promuove, nella 
consapevolezza che condotte ispirate ai principi di diligenza, correttezza e legalità, 
costituiscono un importante motore per lo sviluppo economico e sociale.

Il Codice è uno dei pilastri del sistema " governance " e regola le decisioni e il modo di
operare dellArsac e dei suoi dipendenti nei confronti dei portatori di interesse, lo stesso è 
ritenuto parte integrante del Piano Anticorruzione che viene aggiornato annualmente.
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