Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

69

del

22.12.2015

Approvazione schema codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali ai sensi
OGGETTO:

dell'art. 54, comma 5 d. lgs.n. 165/2001.

L'anno duemila quindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME
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PRESENTE

CARICA

CASULA

Sebastiano

Sindaco

CADAU

Maurizio

Assessore

CARDIA

Valeria

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
*
*

2

1

Presiede l'adunanza Casula Sebastiano in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2012, entrata in vigore in data 28 novembre 2012;

- il Decreto 16 aprile 2013, n. 62 riportante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno
2013 la cui entrata in vigore è stata stabilita al 19 giugno 2013 ed in particolare l'art.1 comma 2 del detto D.P.R. che
recita « Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole
Amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 5 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001»;
- l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre
2012, n. 190, che ha previsto l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- l’atto di G.C. n. 30/2013, con il quale il segretario comunale dr. Piera Pisano è stata nominata Responsabile della
Prevenzione della Corruzione in questo Comune;
- le Linee guida, adottate dalla CIVIT con deliberazione n.75 del 24/10/2013, in materia di codici di comportamento che
devono essere approvati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54 comma 5 D. Lgs. n.165/2001 e del codice
generale di cui al D.P.R. del 16/04/2013 n.62;
CONSIDERATO che nelle suddette Linee guida è precisato che il Responsabile della prevenzione della corruzione, a
cui è affidata la competenza per la predisposizione del codice di comportamento integrativo, si avvale della
collaborazione dell’Ufficio procedimenti disciplinari;
RITENUTOSI di apportare alcune integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento nazionale, che si sono
ritenute utili ed opportune nel contesto di questo Comune;
VISTO il testo del Codice di comportamento così come integrato e specificato che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, per come previsto nelle linee guida di cui sopra, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
dalla data odierna per gg. 10 sono state invitate le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni
rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o
altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione, a presentare eventuali proposte od osservazioni in
merito al codice integrativo adottando e oggetto del presente atto deliberativo;
RICHIAMATO il proprio atto n. 87/2013 di approvazione del Codice attualmente in vigore per il Comune di Belvì;
RITENUTO pertanto di adottare lo schema dell’allegato codice integrativo ai fini della sottoposizione del medesimo
alla procedura pubblica di consultazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal segretario comunale;
Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di adottare lo schema di Codice di comportamento integrativo dei lavoratori del Comune di Belvì nel testo allegato
alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato al segretario comunale per la pubblicazione nel sito istituzionale dello schema di Codice allegato e
di apposito avviso pubblico per la consultazione;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo Tecnico ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera PISANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 23.12.2015
L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr.. Amm.vo Agostino Onano)

