COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 19.06.2013
OGGETTO: RECEPIMENTO CONTENUTI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 17,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X

Assenti
X

X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

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 e 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. 3.8.2009, 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. 28.6.2012, n. 110;
- il decreto sindacale n. 9 del 12.02.2013, con il quale veniva nominato, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012,
nonché tenuto conto delle indicazioni fornite in merito con la circolare n. 1 del 25.01.2013, adottata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il segretario
comunale incaricandolo di predisporre, entro i termini indicati dalla legge e nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione, la proposta del piano comunale
triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei
dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n.
190, approvato in data 8 marzo 2013 dal Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, 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;
Ritenuto dover recepire i contenuti del suddetto Codice di comportamento, allegato alla 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, le strutture di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina vigileranno sull’applicazione delle relative
disposizioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
Con voti unanimi, resi in forma legale.
DELIBERA
- Di recepire i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato in data 8 marzo 2013 dal Consiglio dei Ministri, previa
acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013 n. 129, allegato alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il Regolamento si applicherà alla totalità dei pubblici dipendenti, ai dirigenti e ai
consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. e dei suoi fornitori a
qualunque titolo;

-Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, le attività di
vigilanza e montitoraggio sull’applicazione del Codice è riservata ai responsabili di Posizione
Organizzativa dell’Ente, nonché all’Ufficio di Controllo interno e agli Uffici di disciplina e che
l’osservanza delle regole rappresenta un indicatore ai fini della valutazione della performance
individuale;
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 questa Amministrazione
provvederà ad integrare il succitato codice successivamente alla predisposizione dei criteri e delle
linee guida da parte dalla CIVIT;

- Di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente e pubblicarlo sul sito istituzionale per
dovuta conoscenza;
- Di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 19.06.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

20.06.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il l sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20.06.2013
al 4.07.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 19.06.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

4.07.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

