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COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

 

 DELIBERAZIONE N. 1 in data: 17/01/2014  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, AI SENSI 

DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 62/2013: APPROVAZIONE 
 

             L’anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di gennaio alle ore 09,00, nella 

sala municipale, previo esperimento  delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunita sotto la presidenza del Sindaco Franca Busio la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  

Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

BUSIO Franca  Sindaco  SI  

PEZZINI Marco  Vice Sindaco  SI  

COMINETTI Graziano  Assessore  SI  

MARI Raffaella  Assessore  NO  

          

 

Totale presenti 3  

Totale assenti  1    

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, AI SENSI DELL’ ART. 54 

DEL D.LGS. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E 

DEL D.P.R. 62/2013: APPROVAZIONE  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

• che l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha previsto che il Dipartimento della funzione 

pubblica definisca 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. 

• 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 sopra; 

• che la delibera 75/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni; 

• che tra Governo, Regioni e Enti Locali è stata sancita l’Intesa del 24 luglio 2013 per 

l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della L. 190/2012; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.68 del 06.12.2013 con la quale è stato 

adottato il codice di comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

CONSIDERATO: 

• che in data 10 dicembre 2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso 

pubblico di procedura aperta per l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti; 

• che alla data di scadenza del predetto avviso, 27 dicembre 2013, non sono pervenute 

richieste di modifica da parte delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni dei 

consumatori e degli utenti, degli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i 

soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Pescarolo ed Uniti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, con richiesta di integrazioni, resi dall’Organismo di Valutazione ai 

sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.165/2001, come dai verbali depositati agli atti; 

 

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale – Responsabile della 

prevenzione e corruzione allegata la presente atto sub.A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescarolo ed 

Uniti allegato alla presente deliberazione sub B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO atto che all’applicazione ed alla sorveglianza dell’esecuzione delle norme contenute nel 

suddetto documento dovranno provvedere, per quanto di loro competenza: 

• l’Ufficio Personale, per la trasmissione, tramite e-mail, del Codice di comportamento a tutti 

i dipendenti; 

• l’Ufficio Procedimenti disciplinari, per l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici 

di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate; 

• i titolari di Posizione Organizzativa, per la trasmissione del nuovo Codice di 

comportamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo 
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nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore 

dell’amministrazione; 

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, per la diffusione della conoscenza del 

codice di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale 

anticorruzione del link della pagina di pubblicazione e dei risultati del monitoraggio. 
 
VISTI: 

• l’art. 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 ;  

• il vigente Statuto comunale; 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, 
Responsabile dell’Anticorruzione e dell’Ufficio Personale, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il Codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescarolo ed Uniti, allegato alla presente 

deliberazione sub B e l’allegata relazione illustrativa predisposta dal Segretario Comunale – 

Responsabile della prevenzione e corruzione allegato sub A) quali parti integranti e 

sostanziali; 

 

2. DI DARE ATTO che all’applicazione ed alla sorveglianza dell’esecuzione delle norme 

contenute nel suddetto documento provvederanno per quanto di loro competenza:  

• l’Ufficio Personale, per la trasmissione, tramite e-mail, del Codice di comportamento a tutti 

i dipendenti; 

• l’Ufficio Procedimenti disciplinari, per l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici 

di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate; 

• i titolari di Posizione Organizzativa, per 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; 

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, per la diffusione della conoscenza del 

codice di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale 

anticorruzione del link della pagina di pubblicazione e dei risultati del monitoraggio. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l'urgenza nel provvedere 

Ad unanime e separata votazione 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del 4° comma, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Franca Busio     Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione 

( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo 

Consiliari 

 

Pescarolo ed Uniti,  
 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal ............................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Pescarolo ed Uniti, 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 


