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DELIB. N. 34 
DEL 3 OTTOBRE 
2014 
 

ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

L'anno DuemilaQUATTORDICI il giorno 3 del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

1)  MOSCA  Pierluigi -Sindaco Presente  

2)  GUOLO  Diego   -Assessore Assente 

3)  BERGO   Federica -Assessore Presente 

 

partecipa alla seduta il Segretario Dott. MECCA Virgilio 

Il presidente Signor MOSCA Pierluigi in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui 

all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
      

Premesso che l’art. 54 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Governo 
definisca 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» 
e che ciascuna amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra 
e specifica il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che ha approvato il 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 
2013 e in particolare il punto 5 relativo al Codice di comportamento; 

Vista la delibera 24 ottobre 2013, n. 75 della Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione, ora 
denominata Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche che definisce le linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni; 

Esaminato lo schema di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Papozze 
predisposto dal Segretario comunale, composto da n. 17 articoli; 

Rilevato che il Codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000 come modificati dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 allegato al presente 
atto; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo 267 non è necessario il 
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
                                                       D E L I B E R A  
 

1) di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Papozze, composto da n. 17 articoli, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2) di dichiarare, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione, 
stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
IL PRESIDENTE                 IL  SEGRETARIO 
 
F.to  Pierluigi Mosca                                 F.to  Dott. Virgilio Mecca 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
È copia conforme all’originale 
 
 
Papozze,       IL SEGRETERIO COMUNALE 
               Dott. Virgilio Mecca 
        
________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa  il giorno                               all’Albo  
Pretorio, dove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
 
Papozze         Il Responsabile delle Pubblicazioni 
               Messo  Monica Tarroni 
        

 
E S E C U T I V I T A’ 

 
 Ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 134 della D.LGS 267/2000 e dell’art.9 della legge 
n. 3 del 18.10.2001,la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
durante i 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio: 
 
Papozze ______________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott. Virgilio Mecca 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


