COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 11 del 30.01.2015
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
COMUNALI INTEGRATIVO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DAL D.P.R. 16 APRILE
2013 N. 62

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio, Solita sala delle Adunanze del
Comune, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TEGAS FRANCO
PERINO ERCOLE
SERRA GIGLIO
MARRUNCHEDDU PAOLO
SERRA SERGIO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BALLOI NATALINA.
Assume la presidenza TEGAS FRANCO in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che il Dipartimento della funzione pubblica
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il quale può
essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da parte di ciascuna pubblica
amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa;
RICHIAMATI:
- La Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad 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, ai sensi della L. 3.08.2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla
corruzione, in Strasburgo il 27.1.1999 e ratificata ai sensi della L. 28.06.2012, n. 110;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della Legge 6 novembre 2012, n.
190, approvato in data 08.03.2013 dal Consiglio dei Ministri - DPR 16 aprile 2013, n. 62 -,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013 n.129, sostitutivo a tutti gli effetti di legge del
previgente Codice di comportamento del 29/11/2000;
- l’intesa in Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti Locali della seduta 24 luglio 2013;
- la delibera CIVIT n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
PRESO ATTO CHE l’Ente deve adottare un proprio Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. 165/2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice approvato con DPR
62/2013 tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo, tempistica stabilita in sede di
intesa in Conferenza unificata;
VISTA la bozza di Codice di comportamento integrativo, composta da n. 12 articoli, che specifica
meglio alcuni aspetti che nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 sono lasciati alla decisione delle singole
amministrazioni (vedi: Art. 4 “Regali, compensi e altre utilità” comma 5 “…I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino
all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia
delle mansioni…”;
RITENUTO, quindi, di dover approvare il codice di comportamento integrativo, nel testo che si
allega al presente atto, demandando al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai titolari
di posizione organizzativa e al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di competenza,
l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice.
VISTO CHE il presente atto non comporta un impegno di spesa né una diminuzione di entrata;
Vista la proposta a firma del segretario comunale in qualità di responsabile anticorruzione;
VISTO lo Statuto comunale;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di recepire il Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
2) Di approvare il Codice di comportamento integrativo a quello emanato con il predetto DRR n.
62/2013, composto da n. 12 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai Titolari di Posizione
Organizzativa e al Nucleo di valutazione l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice.
4) Di demandare inoltre, ai sensi degli artt. 15 e 17 del Codice di comportamento DPR 16 aprile
2013, n. 62:
- all’Ufficio Personale, la trasmissione del Codice di comportamento integrativo a tutti i dipendenti;

- al Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili di
servizio, la cura dell’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Amministrazione, l’esame
delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite
accertate e sanzionate;
- ai Titolari di Posizione Organizzativa, la trasmissione del predetto Codice di comportamento ai
titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo nonché ai collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura della diffusione della conoscenza dei
codici di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei
risultati del monitoraggio.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000, stante l’urgenza di adottare l’atto indicato in oggetto.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 30/01/2015

F.TO NATALINA BALLOI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO FRANCO TEGAS

F.TO NATALINA BALLOI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30/01/2015 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
06/02/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 21/02/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 06/02/2015 al 21/02/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO
F.TO NATALINA BALLOI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Talana, 06.02.2015

MESSO COMUNALE
ROSSELLA LOI

Deliberazione della Giunta n. 11 del 30/01/2015

