COPIA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

129 del 11/12/2013

Oggetto :
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 54 DEL D.LGS.
30/03/2001, N. 165, APPROVATO CON D.P.R. 16/04/2013, N. 62 - APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici, addì undici , del mese di dicembre , alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
BEOLETTO Silvio
2.
FACCENDA Enrico
3.
PENNA Claudio
4.
GALLINO Giovanni
5.
MARCHIARO Giuseppe
6.
DAMONTE Marco
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAZZARELLA Dott. Luigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BEOLETTO Silvio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
a) con nota prot. n. 7995 del 26.11.2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione
ha inviato alle Organizzazione Sindacali apposita informativa per quanto in oggetto;
b) la bozza del Codice di comportamento è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune
dal 26.11.2013 al 06.12.2013;
c) con nota prot. n. 7996 del 26.11.2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha
inviato alle Organismo Indipendente di Valutazione la bozza del Codice di comportamento
per gli adempimenti conseguenti
Viste le osservazioni pervenute nei termini previsti;
Vista la proposta di Codice di comportamento presentata dal Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Vista l’allegata relazione illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi
60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190;
Visto l’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la deliberazione n.75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il prescritto parere in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;
All'unanimità dei voti, legalmente espressi

DELIBERA
1) di approvare l’allegato Codice di comportamento, quale parte integrante del presente
provvedimento;
2) di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in
materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto Codice, qualora
risultino incompatibili;

3) di dare atto che il Codice allegato sia pubblicato sul sito internet istituzionale e nella rete
intranet, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e sia allegato ai
contratti di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale. Dello
stesso è data consegna copia 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 in favore dell'amministrazione;
4) di dare atto che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza,
all'atto di conferimento dell'incarico, sia data consegna del Codice allegato ai nuovi assunti,
con rapporti comunque denominati;
5) di dare atto che sull’applicazione del codice vigilano i Dirigente/responsabili degli uffici e
dei servizi, le strutture di controllo interno, l’organismo indipendente di
valutazione/Nucleo di valutazione e gli Uffici Procedimenti Disciplinari;
6) di dare atto che i Dirigenti/Responsabili degli uffici e dei servizi, con il supporto del servizio
personale, attivino interventi finalizzati alla piena conoscenza e corretta applicazione del
codice di comportamento.
7) di dare atto, infine, che il presente Codice, entra in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la
normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BEOLETTO Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 11/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to Mazzarella Dott. Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________ (N. _____Reg. Pubblicazioni).
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to (GIACCONE M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (art. 26 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito,
Amministrazione Aperta" a partire dal ………………………. (N. ……………….. Reg. Pubblicazioni)
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIACCONE Maddalena
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Lì ______________ Prot. N. __________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione


ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 11/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
L'INCARICATO
Lì, _________________

