Comune di Cheremule
(Provincia di Sassari)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 42 del 27-12-2013

Oggetto:

Approvazione Codice di comportamento integrativo dei dipendenti
comunali.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 13:00 nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Masia Salvatore nella sua qualità di
SINDACO
e con l’intervento dei Sigg.
MASIA SALVATORE
PITTALIS SALVATORE MARIA
CARTA NUNZIATA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art.97, 2°comma
Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta
la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. 27/10/2009, n°150 recante “Attuazione della legge 04 marzo 2009 n°15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTA la Legge del 06/11/2012, n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Lgs. 14/03/2013, n°33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATO l’art.54 del Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 e successive modifiche e integrazioni,
il quale ai primi commi detta disposizioni di carattere generale per la definizione da parte del Governo 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;

RILEVATO che lo stesso art.54 D.Lgs. n°165/2001 in particolare il comma 5 prevede che:
"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…”;
RICHIAMATO, inoltre, il D.P.R. 16/04/ 2013, n°62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” con il quale è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente - altri
contenuti - Codici disciplinari e di comportamento e consegnato a tutti i dipendenti comunali;
RICHIAMATA, altresì, la delibera Civit n°75/2013 del 24 ottobre 2013 recante “Linee guida in
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”;
CONSIDERATO che il codice di comportamento si applica alla totalità dei dipendenti, nonché ai
consulenti e ai collaboratori, oltre ai fornitori della Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo ed è
adottato dalla Giunta comunale su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione,
acquisito il parere del Nucleo di valutazione;
VISTO l’allegato schema di Codice di comportamento predisposto dal Segretario comunale di
questo Comune in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che in data 19 dicembre 2013, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del
relativo avviso, è stata attivata, da parte del Segretario comunale, la procedura aperta di partecipazione
per l’approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali di Cheremule, con allegati
dello stesso e il D.P.R. n°62-2013 per completezza di informazione;
DATO ATTO che dello stesso schema di Codice di comportamento ed allegati è stata, altresì, data
informazione al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che entro il termine del 26 dicembre 2013, indicato nel citato avviso, la procedura
aperta di partecipazione non ha evidenziato alcuna osservazione o proposta in merito al Codice;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 23 dicembre 2013, depositato
in atti, in merito al Codice di comportamento proposto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, stante l’assenza dal servizio
del Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del
citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cheremule il cui testo,
composto da 18 articoli, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione del codice in parola sul sito internet comunale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" dandone contestuale comunicazione ai dipendenti comunali;
Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso
alla sua applicazione.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Masia Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Bonu Nicolina

_________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal
Registro.

07-01-2014

al n. 5

del

Il Dipendente incaricato
f.to Gavinella Carta
Cheremule 07-01-2014
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