COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6
OGGETTO: RECEPIMENTO CONTENUTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI D.P.R. N. 62/2013.

L’anno duemilaquattordici, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 18.30 nella solita sala delle
adunanze;, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
BRUNETTI Secondo
BATTISTI Silvano
MARENGO Domenico
DEMICHELIS Piero Michele
COSTAMAGNA Giuseppe

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BRUNETTI Secondo nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villanova Solaro. Incaricato: Salvatore Reina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: RECEPIMENTO CONTENUTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI D.P.R. N. 62/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

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 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, 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;

PRESO ATTO CHE CIVIT ha approvato la bozza di delibera “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i., da utilizzare quale testo per la consultazione pubblica;
ACCERTATO CHE CIVIT successivamente dovrà definire linee guida, criteri e modelli
uniformi per tipologie di amministrazione, ai fini dell’adozione dei singoli codici di
comportamento da parte delle Amministrazioni;
RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, dover recepire i contenuti del suddetto Codice di
comportamento, allegato all’originale della presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, dando atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del
suddetto Codice, i Responsabili delle Posizioni Organizzative vigileranno sull’applicazione
delle relative disposizioni;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai
sensi dell’Art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi
dell’art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo;
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano:
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DELIBERA
1)

DI RECEPIRE i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell’art. 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013 n. 129,
allegato all’originale della presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale.

2)

DI DARE ATTO che il regolamento si applicherà alla totalità dei pubblici dipendenti,
alle Posizioni Organizzative e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e
consulenti della P.A. e dei suoi fornitori a qualunque titolo.

3)

DI DARE ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del suddetto
Codice, le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice è riservata ai
Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente, e che l’osservanza delle regole
rappresenta un indicatore ai fini della valutazione della performance individuale.

4)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
questa Amministrazione
provvederà
ad integrare il
succitato Codice
successivamente alla predisposizione dei criteri e delle linee guida da parte della
CIVIT.

5)

DI TRASMETTERE il presente atto a tutto il personale e pubblicarlo sul sito
istituzionale per
dovuta conoscenza.

6)

DI TRASMETTERE il presente atto alle RSU ed alle Rappresentanze Sindacali.

Successivamente il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, data l’urgenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: BRUNETTI Secondo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2014 al
26/02/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 11/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 11/02/2014 PROT. N°
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 11/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario
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