COMMISSIONE ANTICORRUZIONE
DELLA REGIONE ISTRIANA

CONSULENZA CON IL PUBBLICO INTERESSATO
SULLA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA
DEL CODICE ETICO DELLA COMMISSIONE ANTICORRUZIONE DELLA REGIONE
ISTRIANA

La Commissione anticorruzione della Regione Istriana, alla seduta del 22 maggio
2014 ha emanato la seguente

CONCLUSIONE
1 Si apre la procedura di consulenza con il pubblico interessato per il recapito delle
proprie osservazioni, proposte e commenti, entro e non oltre il 16 agosto 2014, riguardo al
disegno proposto di CODICE ETICO DELLA COMMISSIONE ANTICORRUZIONE DELLA
REGIONE ISTRIANA.
2 Si approva il disegno del CODICE ETICO DELLA COMMISSIONE
ANTICORRUZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA e si constata la prima lettura della
proposta, che assieme alle osservazioni e alle proposte dei consiglieri, dei membri della
Commissione anticorruzione e le osservazioni e proposte dei singoli, dei gruppi sociali
interessati, delle istituzioni pubbliche e private e di coloro sui quali può influire la delibera
finale, viene inoltrato alla II lettura.
Non ci sono state proposte dei membri della Commissione anticorruzione riguardo al
testo.
3 Le consulenze col pubblico interessato dureranno dal 15 luglio al 16 agosto 2014.
La presente Conclusione sarà pubblicata sul sito internet ufficiale della Regione
Istriana (www.istra-istria.hr./ obavijesti /savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/otvorena
savjetovanja), e sulle bacheche della Regione Istriana a Pisino e Pola.
4 Le proposte e le osservazioni devono essere scritte in modo leggibile, contenere
l'indirizzo di chi le scrive e recapitate entro i termini prescritti all'indirizzo Regione Istriana,
Commissione anticorruzione, Dršćevka 3, 52000 Pisino ho email antikorupcija@istra-istria.hr
5 Conformemente ai risultati del dibattito e della consulenza, la Segreteria
dell'Assemblea della Regione Istriana, preparerà e recapiterà alla Commissione
anticorruzione la Relazione sul dibattito svolto con la proposta dell'atto e la dichiarazione del
proponente: la Segreteria dell'Assemblea della Regione Istriana, per tutte le osservazioni e
proposte recapitate.
6 Per l'attuazione di questa Conclusione non è necessario prevedere ulteriori mezzi
finanziari.
MOTIVAZIONE

Su iniziativa e raccomandazione del Ministero della giustizia della Repubblica di
Croazia, l'Assemblea della Regione Istriana ha nominato la Commissione anticorruzione
della Regione Istriana. La Commissione anticorruzione ha approvato il Programma delle
attività nel 2014 nel quale, fra l'altro, è prevista la stesura del Codice etico della

Commissione anticorruzione della Regione istriana, del Codice etico dei dipendenti della
Regione Istriana, tenendo presente che il responsabile per la stesura di questi due
documenti è la Segreteria della Regione Istriana e la stesura del Codice etico dei dirigenti e
delle persone con autorità e responsabilità nella gestione dell'organo pubblico o dell'unità
organizzativa interna (dirigenti capi, dirigenti responsabili e dirigenti) e delle direzioni delle
società commerciali e dei direttori delle istituzioni per la cui stesura è responsabile
dell'Assessorato al decentramento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale), l'assetto
territoriale e l'edilizia della Regione Istriana. In seguito a quanto indicato, con la presente
Conclusione si inoltra il disegno approvato nella I lettura, alla relativa Consulenza con il
pubblico interessato, assieme alle proposte e agli allegati dei membri della Commissione
anticorruzione. Poiché i membri della Commissione anticorruzione non avevano
osservazioni, le proposte e le osservazioni ottenute nella procedura di consulenza col
pubblico interessato, saranno inviate alla seconda lettura, con la dichiarazione del
proponente competente: Segreteria dell'Assemblea della Regione Istriana, si procederà alla
seconda lettura del CODICE ETICO DELLA COMMISSIONE ANTICORRUZIONE DELLA
REGIONE ISTRIANA, affinché la Commissione anticorruzione possa attuare la II lettura e
determinazione della proposta finale e inviarlo al Presidente della Regione Istriana per la
relativa approvazione.

Il Presidente della
Commissione anticorruzione
Davor Komar

TESTO DEL DISEGNO DELL'ATTO

Ai sensi dell'art. 4 della Delibera d'istituzione della Commissione anticorruzione della
Regione Istriana ("Gazzetta ufficiale" n. ____) la Commissione anticorruzione della Regione
Istriana, alla seduta del ________ emana il
CODICE ETICO
DELLA COMMISSIONE ANTICORRUZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 1
Col presente Codice etico, la Commissione anticorruzione della Regione Istriana
stabilisce i principi basilari ai quali si atterrà nella sua attività di prevenzione e lotta contro la
corruzione, in particolare in rapporto alla privacy, alla dignità e alla tutela dei dati personali
dei cittadini.
Articolo 2
Nel prevenire e nella lotta contro la corruzione, la Commissione rispetterà i diritti
umani, le libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle differenze di
razza, colore della pelle, nazionalità, religione, appartenenza politica, genere, grado
d'istruzione, posizione sociale o materiale o qualsiasi altra caratteristica personale o
circostanza.
Articolo 3

Nel suo ambito di competenza, la Commissione tutelerà la dignità e la privacy di tutti i
cittadini che denunceranno fenomeni di corruzione e il loro anonimato, e li inviterà a
denunciare la corruzione agli organi statali competenti.
Articolo 4
Tutelando nella maggior misura possibile la loro originalità, la Commissione
trasmetterà i dati che contengono l'identità dei partecipanti all'atto di corruzione, all'organo
competente per la lotta alla corruzione.
Articolo 5
Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di corruzione, sensibilizzare e mobilitare il
pubblico, la Commissione pubblicherà attivamente le informazioni sull'attività, seguendo i
limiti previsti negli articoli 3 e 4 del presente Codice etico.
Articolo 6
Nel corso dell'attività della Commissione, il suo membro non intraprenderà azioni che
possano nuocere al suo onore e alla sua reputazione, alla sua credibilità o alla credibilità
della Commissione, e in particolare si asterrà da qualsiasi contatto che possa influire sul suo
rapporto con le persone interessate dall'attività della Commissione.
Nel caso non fosse in grado di attenersi all'impegno di cui al comma precedente, il
membro della Commissione informerà in merito la Commissione stessa.
Articolo 7
Il membro della Commissione manterrà riservati tutti i dati di cui è venuto al corrente
nel corso della sua attività nella Commissione, e s'impegnerà a mantenere il riserbo anche al
termine dell'incarico di membro della Commissione.
Con una dichiarazione in forma scritta il membro della Commissione s'impegnerà a
rispettare le disposizioni del Codice etico.
Articolo 8
La Commissione applicherà le disposizioni del presente Codice etico sul modo di
procedere con i dati sulla corruzione, la tutela dei partecipanti e il segreto, anche rispetto agli
altri atti penali o atti socialmente inaccettabili di cui sarà messa al corrente dai cittadini.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Codice etico sulla tutela dei partecipanti e sul segreto dei
dati rientranti nell'ambito della Commissione, obbligano anche i funzionari regionali che
svolgono mansioni professionali e amministrative per la Commissione.
Articolo 10
Il presente Codice etico entra in vigore dopo che i membri della Commissione
avranno firmato le relative dichiarazioni.

IL PRESIDENTE
Davor Komar

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Commissione anticorruzione
Classe:
N.Prot.:
Pisino,

Ai sensi della disposizione dell'art. 7 del Codice etico della Commissione
anticorruzione della Regione Istriana, Classe: N.Prot.: Pisino, _____________, rilascio
la seguente
DICHIARAZIONE

Che mi atterrò completamente alle disposizioni del Codice etico della Commissione
anticorruzione della Regione Istriana.

Pisino, _______________

Membro della
Commissione
__________________________

------------------------------------------(firma autografa)

REGIONE ISTRIANA
COMMISSIONE ANTICORRUZIONE

MODULO
Per la consegna di pareri, osservazioni e commenti sulla proposta del
CODICE ETICO
DELLA COMMISSIONE ANTICORRUZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA

Inizio della consulenza: 15/7/ 2014

Fine della consulenza: 16/8/ 2014

Nome del rappresentante del pubblico
interessato che fornisce il suo parere, le
osservazioni e le proposte sul disegno
proposto
(indichi il nome dell'istituzione,
dell'organizzazione, dell'associazione o il nome e
cognome della persona)

Interesse, ossia categoria e numero dei
fruitori che Lei rappresenta

Osservazioni generali

Osservazioni su determinati articoli del
Disegno della Proposta del Codice etico dei
dipendenti della Regione Istriana
(In caso di più osservazioni , queste vanno
allegate al modulo e qui si indicano solo gli
articoli e le parti del disegno al quale esse si
riferiscono).

Nome e cognome della persona (o delle
persone) che ha redatto le osservazioni o
della persona autorizzata a rappresentare i
rappresentanti del pubblico interessato.

Data di recapito

Firma

