COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 156 in data 13.12.2013.
OGGETTO: Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR n. 62/2013.
Per la regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Luisella Orrù

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156
OGGETTO: Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti
Del 13.12.2013 pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Emanuele Cera

f.to

____________________________

Il Segretario
«Fto»dott. Franco Famà

___________________________

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 27.12.2013 al 11.01.2014

L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di dicembre, con inizio alle ore
13.00, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
PRESENTI
Cera Emanuele
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide
Zedda Marco
Atzei Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X

San Nicolò d’Arcidano, 27.12.2013
Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.
f.to

Il dipendente incaricato/a
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.
Il Sindaco, in apertura di seduta, invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

LA GIUNTA

San Nicolò d’Arcidano,
Il dipendente incaricato/a

Premesso che l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", prevede che il Dipartimento della funzione
pubblica definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
il quale deve essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da parte di ciascuna
pubblica amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa.
Visto che, con DPR n. 62/2013, è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche di cui in
premessa.
Preso atto che:
- il termine di adozione del Codice di comportamento specifico ed integrativo da parte di
ciascuna pubblica amministrazione scade il 16 dicembre 2013;
- la CiVIT -ora ANAC-, con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013 ha fornito le linee guida
per l'adozione del Codice di comportamento specifico ed integrativo di quello generale;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 20.11.2013, con la quale è stata
confermata, in capo al Segretario Comunale la responsabilità della prevenzione anticorruzione
ed è stata approvata la bozza del Codice di Comportamento Integrativo.
Visto che la medesima è stata inviata, con nota n. 8678 del 26.11.2013, agli Enti di cui alle
disposizioni contenute nella legge anticorruzione n. 190/2012 invitandoli a presentare eventuali
suggerimenti ed osservazioni entro 7 giorni dall’invio della stessa.
Visto, altresì, l’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in data 27/11/2013.
Accertato che entro il termine fissato non sono pervenute proposte e o osservazioni relative alla
bozza del codice, ai fini della sua adozione definitiva.
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sulla proposta di Codice di
Comportamento integrativo in data 13.12.2013.
Ritenuto, conseguentemente, di dover approvare definitivamente il Codice di comportamento
Integrativo, a quello generale di cui al DPR n. 62/2013, demandando all'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, al responsabile della prevenzione della corruzione, ai titolari di
posizione organizzativa e al nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di competenza,
l'adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo.
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati, il nuovo Codice
di Comportamento Integrativo dei dipendenti pubblici, composto da n. 12 articoli, allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
Di precisare che al testo di Legge (approvato con DPR n. 62/2013) non vengono proposte
integrazioni e specificazioni.
Di demandare ai titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di Valutazione l'adempimento di
quanto consegue dal suddetto codice.

