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OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti - Art. 54 comma 5 del D. Lgs. n°
^____ 165/2001 - Approvazione.

IL GIORNO 04.09.2015, alle ore 10,00 nella usuale sala delle adunanze della Giunta Comunale
della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Convocata nelle forme di Legge.

Presiede la seduta il Sindaco di Ottati Eduardo Doddato e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti assessori:

Cognome
Doddato
Marino
Valente

Nome
Eduardo
Corrado
Antonio

Carica
Sindaco

Vice- Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
3

Assenti

-

Constatata la validità della seduta.

Partecipa il segretario comunale dr Lorcnzo Forlano, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e ne cura la verbalizzazione.

Attestata dal Segretario Comunale la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 147
bis del T.U. n. 267/2000, come introdotto dall'ari. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convcrtito
con Legge n. 213/2012.

Ottati

II Segretario Co ile della Prevenzione della Corruzione
Forlano



Visto e richiamato l'art. 4 del D. Lgs 30 Marzo 2001, n" 165, a norma del quale gli organi di governo

esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamate le seguenti disposizioni :

-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";

- Decreto del Presidente della Repubblica n" 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001;

- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n° 72/2013, che delinea la strategia di

prevenzione a livello della corruzione e dell'illegalità, individuando, tra le azioni e le misure per la

prevenzione, l'adozione di un proprio codice di comportamento da parte di tutte le pubbliche

amministrazioni;

Rilevato che, a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato D.Lgs. 165/2001, ciascuna pubblica

amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del

competente organismo indipendente di vantazione, un proprio codice di comportamento, che integra e

specifica il suddetto Codice di comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei

modelli predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche;

Vista in particolare la Delibera n° 75/2013 adottata da CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte

delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in particolare , il

Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione;

Richiamato il Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato da questo ente con Deliberazione

della Giunta Comunale n. 4 del 27 gennaio 2015;

Dato atto che dei contenuti del presente provvedimento sarà fornita informazione alle R.S.U.;

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1, Art. 147 bis del Tuel n. 267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. DÌ approvare il " Codice di Comportamento del Comune di Gitati" nel testo allegato alla presente

deliberazione, così come previsto dall'ari. 54, comma 5, del D. Lgs.vo n. 165/2001 e dall'ari. 1, comma 2 del

D.P.R. 62/2013;

2. Di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell'Ente si applica a tutto il personale a tempo

indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano

opere in favore dell'amministrazione;



3. Di demandare al Servizio di Segreteria la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento

ai dipendenti, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e di consentire ai

Responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;

4. Di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione

"Amministrazione Trasparente";

5. Di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ottati, nella persona

del Segretario Comunale, svolge azioni di verifica annuali sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza

da parte dei Responsabili di ciascuna struttura del rispetto delle norme in esso contenute da parte del

personale;

6. Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in

virtù dell'urgenza art. 134 comma 4 Tuel 18 agosto 2000, n. 267.



-
It presente verbale viene letto, approvajirfifc^oftoseiattp come segue:

^?~
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed^rdoT^otoo^y\ l£ Dr. Lorensfe Forlano
9

ATTESTATO Dì FtTBBUCAZIONE

11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal

all%]ba pretorio comunale (art. 124, e. 1, del T.U. 18.8.2000, n.267), sito informatico ON
-LINE di questo Comune n. ififi anno 2015 (art.124, c.l, della legge 18 giugno
2009, n.69);

LÌ è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari art. 125, del T.U. n.267/2000).

-̂>"Ov*̂
Dalla residenza comunale IS/^/ 1O\ /^

H*cgretaripc
Lorenzo

^V XT •< \7 v*̂ i '

llScgrctario comunale
^r.Forljmo 1

CERTIFICATO DI ESEGUITA PL'BBI^CA^IQ?fE At>LvALBO PRETORIO ON-LINE
11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
attcsta la presente deliberazione;

u e stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al , Reg. n. anno 2015;

a è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione(art.l34, c.3 del
T.U. n.267/2000).

u è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4 del TUEL d.lgs. 267/2000;

Dalla residenza comunale
il Segretario comunale

Dr. Lorenzo Forlano


