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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.83 DEL 20-12-2013

Oggetto: Approvazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui
al DPR n. 62/2013 -.
L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:00, nella Casa
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DI SALVO ALBERICO
PELLEGRINO VITTORIO
MADDALENA MAURIZIO
PELLEGRINO ROBERTO
PIETRANTUONO STEFANIA

SINDACO
ASS. / VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Sig. VITTORIO PELLEGRINO in qualità di VICESINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
PROPONENTE: Il Sindaco
“Vista la proposta di deliberazione RG n. 110/2013del 18/12/2013agli atti,
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 può 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;
Ritenuto conseguentemente di dover approvare il nuovo Codice di comportamento,
nel testo 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;
Vista la delibera n. 75/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale
Anticorruzione – Presidente, avente ad oggetto “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche Amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n.
165/2001);
Visto il parere obbligatorio espresso dall’OIV in data 18/12/2013 n. prot. 5457;
Vista la Relazione illustrativa al Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Conca della Campania di che trattasi;
Considerato che il presente atto non comporta un impegno di spesa né una
diminuzione di entrata;
PROPONE
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati, il
nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Conca della
Campania, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e
sostanziale.
2. Di demandare ai titolari di posizione organizzativa e all’OIV l’adempimento di
quanto consegue dall’adozione del suddetto codice.
3. Di demandare inoltre:
- all’Ufficio segreteria, la trasmissione del nuovo Codice di comportamento a tutti i
dipendenti;
- all’Ufficio procedimenti disciplinari, la cura dell’aggiornamento del Codice di
comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei
codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate;
- ai titolari di posizione organizzativa la trasmissione del nuovo codice di
comportamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi
titolo nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in
favore dell’amministrazione;
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- al responsabile della prevenzione della corruzione, la cura della diffusione della
conoscenza dei codici di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio
annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione dall’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati di
monitoraggio.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.”
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione la proposta del Sindaco n° 110/2013 del
18/12/2013/Reg. gen. agli atti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio interessato ex art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;
ATTESO che il presente atto non comporta spesa, né diminuzione di entrate e che non
necessita l’assunzione e la registrazione di impegni finanziari sulle scritture contabili;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n° 110/2013 del 18/12/2013/Reg. Gen. agli
atti;
SUCCESSIVAMENTE, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000 -.

DELIBERA CODICE COMPORTAMENTO 20.12.2013

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 18-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
f.to Sig. VITTORIO PELLEGRINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì, _ 09-01-2014
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
atti di ufficio;

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari con nota n. 75 del _ 09-01-2014
ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì,

09-01-2014____
IL MESSO COMUNALE
f.to CARMELA DI TOFANO

__________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni
consecutivi dal ___09-01-2014 ___ al ___ 24-01-2014 ___ ed è divenuta esecutiva,

[x]

ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata
eseguibilità.
 ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
Lì,

09-01-2014 .___
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI
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