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Oggetto: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN
GAVINO MONREALE - ADOZIONE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CONSULTAZIONE PUBBLICA.
L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
CRUCCU GIOVANNI
DEIDDA BRUNO
CORDA GIAN CARLO
ONNIS PAOLO
UDA CINZIA
GAROFANO STEFANO
MANFREDI MAURO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
URRAZZA GIOVANNA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione 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;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
RICHIAMATA l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6
novembre 2013, n.190, siglata in data 24 luglio 2013;
RICHIAMATI i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 72/2013;
RICHIAMATE le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5,
d.lgs. n.165/2001), approvate con delibera CiVIT n. 75/2013;
ATTESO che il comma 5 dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stabilisce che ciascuna
amministrazione definisce il proprio codice "con procedura aperta alla partecipazione";

CONSIDERATO che le linee guida approvate dall’ANAC (ex CiVIT) prevedono che:
− il coinvolgimento dovrà riguardare: le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nell'amministrazione, le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le
associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione;
− l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito di una prima bozza di codice, con invito a
presentare osservazioni entro un congruo termine;
− sulla bozza finale deve essere raccolto il parere del Nucleo di Valutazione;
ESAMINATO lo schema bozza di Codice di comportamento composto da 13 articoli, ove sono evidenziate le parti
aggiunte al testo approvato con D.P.R. 62/2013, in attuazione di quanto prescritto dalla CiVIT con deliberazione
n.75/2013;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.
267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, Responsabile del
Settore Servizi Generali, Personale e P.I., interessato all’adozione dell’atto;

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e
ne fa parte integrante e sostanziale:

1)

di adottare l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Gavino Monreale, ove sono
evidenziate le parti aggiunte al testo approvato con D.P.R. 62/2013, in attuazione di quanto prescritto dalla CiVIT
con deliberazione n.75/2013;

2)

di procedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale per un periodo di 15 giorni, unitamente ad un avviso
che permetta ai soggetti legittimati di presentare osservazioni e proposte di integrazione o modificazione,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente;

3)

di dare atto che decorsi i termini di pubblicazione senza alcun rilievo da parte dei soggetti legittimati lo stesso si
riterrà approvato in via definitiva;

4)

di sottoporre al Nucleo di Valutazione la presente bozza ai fini del previsto parere che diventerà definitivo qualora
non pervengano osservazioni meritevoli di accoglimento nei suddetti termini;

5)

di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

PARERE: Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Soggetta a ratifica

N

In data: 21-12-2013
Il Responsabile del Servizio

f.to Uras Davide

NOTE:

_________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA GIOVANNA

Il Presidente
f.to CRUCCU GIOVANNI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno
30-12-2013 al giorno 14-01-2014 – prot. n. 20169
San Gavino Monreale, li 30-12-2013
La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 30-12-2013, prot. n. 20169.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to PINTORI GIOVANNI

______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME
ALL'ORIGINALE.
San Gavino Monreale, 13/01/2014
IL FUNZIONARIO
________________________
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