
ATTI GENERALI 
(art. 12, c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013) 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' 

(Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

• TABELLA  

NORMATIVA REGIONALE 

• TABELLA  

  

                                                                   

BANCA DATI REGIONALE                                                                  BANCA DATI NAZIONALE 

 

 

 

 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/81/98/DOCUMENT_FILE_118198.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/82/31/DOCUMENT_FILE_118231.pdf
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/section.jsp?sec=107173&otype=1150
http://www.normattiva.it/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
http://www.normattiva.it/


ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI 

(Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione 

di esse. 

ATTI 

• Atto aziendale  

• Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

 

REGOLAMENTI    

• Regolamenti  

 

 

 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE 

(Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

 

 

 

• Piano della performance 

• Programma triennale delle opere pubbliche  

• Piano risk management anno 2017 

 

 

 

 

http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=100854&active_menu=-1
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/38/04/DOCUMENT_FILE_123804.pdf
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=105655&active_menu=-1
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/54/46/DOCUMENT_FILE_135446.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/70/87/DOCUMENT_FILE_137087.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/88/04/DOCUMENT_FILE_128804.pdf


CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA 

(art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 - art. 12 c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative 

sanzioni - Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.  

 

• Codice disciplinare  

• Codice etico (All. 1 – All. 2 – All. 3 – All. 4) 

• Codice disciplinare del Comparto e della Dirigenza    

 

 

 

 

 

 

MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INDIVIDUATE AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 190/2012  

(art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

 

 

• Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali 

• Regolamento aziendale per la disciplina dell’accesso civico a dati e documenti 

• Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità 

• Dichiarazione pubblica degli interessi da parte dei professionisti 

 

 

 

 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/06/72/DOCUMENT_FILE_110672.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/10/92/DOCUMENT_FILE_131092.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/10/94/DOCUMENT_FILE_131094.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/10/96/DOCUMENT_FILE_131096.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/10/98/DOCUMENT_FILE_131098.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/11/00/DOCUMENT_FILE_131100.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/36/45/DOCUMENT_FILE_113645.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/77/88/DOCUMENT_FILE_117788.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/45/99/DOCUMENT_FILE_124599.pdf
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=117896&active_menu=5
http://pna-sanita.agenas.it/

