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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 Del 23-01-14
OGGETTO:

Codice di Comportamento del Personale Dipendente. Approvazione.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
DOTT. DI DONATO FRANCESCO
ODDIS GIULIANO
CORDISCO DOMENICO
OLIVIERI PATRIZIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor DOTT. CAROZZA UGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

Il Sindaco relaziona sull’argomento.
Non chiedendo alcune Assessore la parola, con voti espressi per alzata di mano
che presentano l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco - Presidente:
unanime.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale prevede che il
Dipartimento della Funzione Pubblica definisce un Codice di comportamento dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione, in base alla propria realtà
organizzativa;
VISTA la Legge 06.11,.2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del
13.11.2012, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, emanata in
attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e
ratificata con Legge 03.08.2009, n. 116 e degli artt. 20 e '21 della Convenzione
Penale sulla Corruzione, in Strasburgo il 27.01.1999, ratificata con la L.
28.06.2012, n.110;
VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come
sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato
approvato, in data 8 marzo 2013, dal Consiglio dei Ministri, previa acquisizione
dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04.06.2013 con D.P.R. n.62 del
16.04.2013, il quale sostituisce a tutti gli effetti di legge, il previgente Codice di
comportamento del 29/11/2000;
VISTA la Delibera CIVIT n.75/2013;
DATO ATTO che:
• il Codice di Comportamento si applica alla totalità dei pubblici dipendenti
nonché ai dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori degli Enti
della P.A. e delle società da essi partecipate e dei loro fornitori a qualunque
titolo;
• l’osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un
indicatore ai fini della valutazione della performance individuale;
• le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice e dei Codici
di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni è riservata ai
Responsabili di ciascuna struttura, all'ufficio di controllo interno e agli uffici di
disciplina;
RITENUTO di dover approvare il Codice di comportamento integrativo di quello
nazionale, al fine di tener conto della realtà organizzativa ed operativa di questo
ente;
DATO ATTO che, così come stabilito dalla legge, il Codice trasmesso ai
dipendenti, per il tramite dei rispettivi Responsabili, ha valore di notifica;
DATO, altresì, atto che la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa né una diminuzione di entrata;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile competente;
DELIBERA
1. Di approvare il “Codice di comportamento integrativo del personale”,
costituito da n. 17 articoli, che viene allegato al presente atto per costituirne,
parte integrante e sostanziale.
2.. Di dare atto che:
- il presente Codice si applica alla totalità dei
dipendenti comunali
nonché ai Responsabili gestionali, ai consulenti degli organi politici e ai
collaboratori degli Enti della P.A. e delle società da essi controllate e dei
loro fornitori a qualunque titolo;
- l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un
indicatore ai
fini della valutazione della performance individuale;
- le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del
Codice
Nazionale e del presente Codice di comportamento integrativo è
riservata ai Responsabili di ciascun settore, all'ufficio di controllo interno e
agli uffici di disciplina;
3. Il presente Codice di comportamento integrativo:
- sarà notificato ai Responsabili gestionali che provvederanno a
consegnarne copia ai dipendenti assegnati ai rispettivi settori, avendo cura di
raccogliere da ciascuno di essi la firma per notifica e ricevuta;
- sarà pubblicato , unitamente al Codice Nazionale di comportamento dei
dipendenti pubblici,
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
"Amministrazione trasparente";
- sarà inviato alla RSU e all'Organismo Indipendente di Valutazione per
quanto di competenza;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 dei D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Come all’originale

Il Presidente
F.to Come all’originale

____________________________________________________________________________
SI ATTESTA:
[ ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal_________________al_________________senza
esito di osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Come all’originale
____________________________________________________________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data 23-01-14
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.
Roccaraso, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Come all’originale
____________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Roccaraso, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________

____________________________________________________________________________

