COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 16.12.2013
OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 11,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

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

Visti:
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n,. 165”;
- l’art. 1, comm 2, di detto decreto che testualmente recita “ Le previsioni del presente Codice
sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;
- la deliberazione della CIVIT n. 75/2013 “ Linee guida in materia di codici di comportamento
della pubbliche Amministrazioni ( art. 54, comma 5 D.Lgs 165/2001)”;
Dato atto che, nel rispetto della procedura della definitiva approvazione, il Codice di
comportamento dei dipendenti di questo Comune è stato pubblicato all’albo pretorio comunale
in data 25.11.2013 al n° 969 e, contestualmente, comunicato alle Organizzazioni sindacali
rappresentative presenti all’interno dell’Ente;
Che, nei termini assegnati, non sono pervenute proposte e/o osservazioni alcune;
Vista l’attestazione di conformità del Codice di comportamento dei dipendenti di questo
Comune al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e alle indicazioni della deliberazione n. 75/2013 della
CIVIT, rilasciata dall’OIV monocratico in data 16 dicembre u.s.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma legale.

DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto.
Di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione che, in
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di pubblicare il suddetto Codice nella sezione “ Amministrazione trasperente” del sito istituzionale
dell’Ente;
Di dare comunicazione della presente approvazione definitiva ad ogni dipendente;
Di consegnare ai nuovi assunti con rapporti comunque denominati, copia del codice di
copmportamento contestualmente all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o in
mancanza all’atto di conferimento dell’incarico;
Di comunicare il Codice definitivo all’autorità nazione anticorruzione.

Parere espresso 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 16.12.2013

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

20.12.2013
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 20.12.2013
al 03,01.2014 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;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
29.12.2013
Tresana lì

03.01.2014
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

