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VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

DELLA    GIUNTA    COMUNALE                                

           N. 37 

 

 

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E 

COLLABORATORI, EX LEGGE 190/2012 E PDR 62/2013 - 

APPROVAZIONE -  ESEC. IMM.           
 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventisette  del mese di marzo   alle   ore  17:15 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone 

dei Signori: 

 

N. COGNOME E NOME Presente 

 

    1 

 

    2 

 

    3 

 

    4 

 

    5 

 

 

 ALLAIS Arch. PAOLO - Sindaco 

 

 LISANTI ALDO - Assessore 

 

 MARTINO EMIDIO - Assessore 

 

 NAPOLI ROBERTA - Assessore 

 

 ROSA BRUSIN FABRIZIO - Vice Sindaco 

 

Totale presenti 

Totale assenti 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Ass Giust. 

 

Sì 

 

4 

1 

 

        

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BIROLO Dr. Gerardo. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso: 

Con la legge anticorruzione (Legge 190/2012), nell’inasprire la lotta al fenomeno della 

corruzione nel settore pubblico , ha dettato una serie di disposizioni la cui attuazione prevede 

l’adozione di alcuni atti di particolare rilevanza, in particolare il piano triennale contro la 

corruzione e per la trasparenza nella PA , elaborato sulla base del Piano Nazionale Prevenzione 

della Corruzione (PNPC) nonché l’adozione di codici di comportamento dei dipendenti e 

collaboratori pubblici in conformità ad un decreto da adottare a cura del governo. 

 

In particolare, la nuova norma ha previsto: 

- l’emanazione da parte del governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa (ovvero 

dal 28/11/2012), 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, contenente altresì una specifica sezione dedicata ai 

doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite; lo stesso codice prevede 

comunque per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, 

compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali 

relazioni di cortesia (comma 1). 

- il codice è consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione (comma 2); 

- la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi 

all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare; 

la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 

contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, 

obblighi, leggi o regolamenti; violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione 

della sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-quater, comma 1, D.Lgs. n. 

165/2001 (comma 3); 

- ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e 

previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice 

di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1; a 

tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie 

di amministrazione ; 

- sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di 

ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina (comma 6); 

- le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e 

organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione 

degli stessi . 

 

In ottemperanza a quanto sopra indicato, in particolar modo nei precedenti punti 1 e 2, nella G.U. 

n. 129 del 4/06/2013 è stato pubblicato il Decreto del presidente della Repubblica del 

16/04/2013, n. 62, entrato in vigore il 19/06/2013, avente ad oggetto “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”. 

 

Al fine di dare a detto codice la massima trasparenza è previsto che esso sia: 
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➢ pubblicato sul proprio sito internet istituzionale (in “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”) e nella rete 

intranet;  

➢ trasmesso via e-mail a tutti i propri dipendenti ed ai titolari di contratti di consulenza o 

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli 

uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a 

qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi a favore 

dell’amministrazione; 

➢ consegnato contestualmente e sottoscritto unitamente al contratto di lavoro o, in mancanza, 

all’atto di conferimento dell’incarico, ai nuovi assunti con rapporti comunque denominati. 

 

Visti: 

l’art. 1, c. 44, Legge n. 190/2012 

l’ art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 

il Dpr n. 62 del 16/04/2013 

 

Visto in particolare l’art. 54 del dlgs 165/201 comma 3, ai sensi del quale violazioni gravi o 

reiterate del codice approvato con DPR 62/2013 comportano l'applicazione della sanzione di cui 

all'articolo 55-quater, comma 1 (licenziamento disciplinare). 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 21  del 21-3-2013 con la quale è stato nominato il 

responsabile della prevenzione di cui al comma 7 della legge, nella figura del segretario 

comunale. 

 

Vista la legge 190/2012, art. 1, comma 8, ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico,  su  

proposta  del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, 

adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento della funzione pubblica. 

 

Visto l’art. 54 comma 5 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che impone a “Ciascuna pubblica 

amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.” 

 

Visto il dlgs 267/00 art. 48 commi 2 e 3, ai sensi del quale: 

la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi  dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 

degli organi di  governo,  che  non siano riservati dalla legge al consiglio e  che  non  ricadano  

nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del presidente della 

provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente  della  

provincia  nell'attuazione degli indirizzi generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al 

consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello 

stesso.  

E',  altresi',  di  competenza  della   giunta   l'adozione  dei regolamenti sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 

 

Vista la delibera n. 12/2014 del  22-1-2014, della ANAC (Autorità nazionale anti corruzione. Ex 

CIVIT), ai sensi della quale la competenza ad adottare il piano triennale di prevenzione della 

corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto 

collegamento tra il piano triennale e i documenti di programmazione previsto dal Piano 

nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 

autoregolamentazione dal singolo Ente. 
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Vista la proposta di Codice ci comportamento elaborata dal responsabile per la prevenzione, ed 

allegata alla presente, trasmesso all’amministrazione con nota prot. 999 del 19-2-2014. 

 

Dato atto che detto codice di comportamento è stato mandato alle organizzazioni sindacali di 

categoria per la valutazione delle disposizioni ivi contenute con nota del responsabile del 

servizio personale n. 1038 del 20-2-2014. 

 

Dato atto che la bozza di codice è stata pubblicata all’albo pretorio del comune al n. 120 del 20-

2-2014 per 30 giorni. 

 

Dato atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni. 

 

Dato atto che l’approvazione del codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori 

costituisce integrazione al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, nonché 

al  contratto decentrato integrativo, entrambi atti di competenza della Giunta comunale, nonché 

costituisce esplicazione del contenuto del piano triennale per la prevenzione della corruzione 

(PTPC) la cui competenza è stata attribuita alla Giunta. 

 

Visto il parere espresso dal segretario generale ex art. 49 dlgs 267/00 

 

Visto il parere espresso dall’Organismo Indipendente di Valutazione ex art. 54, comma 5, del 

D.Lgs. 165/01, trasmesso con nota prot. ........... 

 

Dato atto che dalla presente deliberazione non deriva spesa né minore entrata. 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palesa da ………………. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori del comune, allegato alla 

presente. 

 

Manda al responsabile del servizio personale e al responsabile per la prevenzione della 

corruzione gli adempimenti attuativi. 

 

 

************************ 

 

Successivamente  

Con votazione espressa informa palese ed unanime dichiara la presente immediatamente 

eseguibile ex art. 143 comma 4 del D.Lgs. 267/00 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to ALLAIS Arch. PAOLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BIROLO Dr. Gerardo 

 

 

 

Reg. pubb. N.  230                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Su conforme attestazione del messo comunale / responsabile del procedimento, si certifica che la 

presente deliberazione n. 37 del 2014 viene pubblicata all’albo pretorio informatico del comune 

(www.comune.coazze.to.it) il giorno 31/03/2014  è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  

 

Il responsabile del procedimento  _______________   

  

      Dalla Residenza Comunale      31/03/2014                                                                                                                                                                                         

                                                           

 È stata trasmessa in elenco con lettera n.  1824 in data 31/03/2014 ai signori capi gruppo 

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs nr. 267/2000; 

______________________________________________________________________________ 

- La presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

       

il responsabile del procedimento 

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

_________________________  

        Il primo giorno di pubblicazione perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134, 

comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

        Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale 31/03/2014 il responsabile del procedimento  

F.to  

 

 

http://www.comune.coazze.to.it/

