COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO
SOMMARIVA PERNO - APPROVAZIONE.

DEI

DIPENDENTI

N.

6

DEL

COMUNE

L’anno duemilaquattordici addì TRENTUNO del mese di GENNAIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

DI

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede che il Dipartimento della
funzione pubblica definisca 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;
Visto che con D.P.R. n. 62/2013, è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche di cui sopra;
Riconosciuto che tale documento, dopo l'approvazione del Decreto per la Trasparenza e le
norme sulla Anticorruzione, si aggiunge alla riforma della macchina pubblica, dettando il
comportamento per tutti i dipendenti pubblici, eletti o funzionari della Pubblica Amministrazione
stessa;
Dato atto che il provvedimento, attuativo della legge Anticorruzione n. 190/2012, irrigidisce i
codici comportamentali già esistenti nelle P.A., in linea con le raccomandazioni OCSE in
materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici,
prevedendo che la loro violazione sia fonte di responsabilità disciplinare;
Dato atto ancora che il Regolamento si applica alla totalità dei pubblici dipendenti, nonché ai
dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. ed ai suoi
fornitori a qualunque titolo;
Riconosciuto che l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un
indicatore ai fini della valutazione della performance individuale;
Visto che le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del presente Codice e dei
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni è riservata ai Responsabili di
ciascuna struttura ed alla struttura del controllo interno;
Richiamata la deliberazione della CIVIT n. 75 in data 24.10.2013 recante “ Linee guida in
materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni ( art. 54, c. 5 D.Lgs. n.
165/2001);
Dato atto che con procedura aperta alla partecipazione, la bozza di Codice di comportamento,
da adottarsi da questo Ente, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nonché sul sito
web istituzionale dal 10/01/2014 al 26/01/2014 ( nr. pubb. 11/14 ), senza che siano pervenute
osservazioni o proposte di integrazioni;
Ritenuto conseguentemente di dover approvare il nuovo Codice di comportamento, nel testo
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Riconosciuto che il presente atto non comporta un impegno di spesa né una diminuzione di
entrata;
Acquisito il prescritto parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica della presente;
Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il nuovo
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, allegato alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il presente atto integra il Regolamento comunale degli uffici e dei
Servizi;

3. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi l’adempimento di quanto conseguente dal
suddetto Codice.

Successivamente, con
immediatamente eseguibile.

separata

e

unanime

votazione,

la

presente

è

resa

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

