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FERRARI Marcella Assente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, AI SENSI
DELL'ART. 54 D.LGS 165/2001 E S.M.I. E DEL D.P.R. 62/2013: MODIFICA.
ADOZIONE

             L’anno  duemiladiciannove addi  ventitre del mese di settembre alle ore 16:15, nella
sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del SINDACO  Graziano COMINETTI 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:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    2
Totale assenti    1  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, AI SENSI DELL'ART.
54 D.LGS 165/2001 E S.M.I. E DEL D.P.R. 62/2013: MODIFICA. ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

l’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, come sostituito dall’art. 1 comma 44 della
Legge 190/2012, che prevede l’emanazione di 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;
la Legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il D.P.R. n. 62/2013, regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATI:
l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della
Legge 190/2013 siglata in data 24.07.2013;
i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013;
le linee guida in materia di Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni
approvate con delibera CIVIT n. 75/2013;
la propria precedente deliberazione n. 1 del 17.01.2014, con la quale è stato approvato il
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescarolo ed Uniti;

RILEVATO:
che il Codice di Comportamento di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e
misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello
decentrato e che pertanto il Codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa Amministrazione;
che l’aggiornamento del Codice di Comportamento, in relazione al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, è obiettivo contenuto nel Piano Esecutivo
2019/2021 di Gestione e Performance in capo al Segretario Comunale

VISTE inoltre le linee guida della CIVIT in materia di Codice di Comportamento (delibera n. 75 del
24 ottobre 2013), che determinano la procedura di adozione e consultazione, sino all’approvazione
del Codice stesso;

VISTI:
la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 relativa all’aggiornamento 2018 del PNA-
ed in particolare il punto 8 “I Codici di comportamento”, nella parte “… Le linee guida
sull’adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell’anno
2019, … );
il PNA 2019, posto in consultazione il 24.07.2019, nel quale, al punto 1.3.3. e 1.3.4., è-
previsto che l’Anac emetta nuove linee guida in materia di codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, come così riportato: “L’Autorità ha definito le prime Linee guida
generali in materia con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 e sta predisponendo,
valorizzando l’esperienza maturata, ulteriori approfondimenti e chiarimenti in nuove Linee
guida di prossima adozione. Ciò al fine di superare le criticità riscontrate nella prassi delle
amministrazioni nell’adozione e nell’attuazione dei codici. È pertanto opportuno che le
amministrazioni prima di procedere ad una revisione dei propri codici di comportamento
attendano l’adozione da parte dell’ANAC delle nuove Linee guida.”



RITENUTO, tuttavia opportuno,  modificare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Pescarolo ed Uniti , aggiornandolo anche all’attuale disciplina in materia di
protezione dati personali (Reg. UE n. 679/2016, GDPR),

ATTESO che il comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che ciascuna Amministrazione
definisce il proprio codice “con procedura aperta alla partecipazione”;

CONSIDERATO che le linee guida approvate dalla CIVIT prevedono:
che il coinvolgimento dovrà riguardare: le organizzazioni sindacali rappresentative presenti
nell’amministrazione, le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall’amministrazione;
che l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito di una prima
bozza di Codice, con invito a presentare osservazioni entro un congruo termine;
che il nucleo di valutazione, nell’ambito della procedura di approvazione del Codice,
rilascia proprio parere, verificando che il Codice sia conforme a quanto previsto nelle Linee
guida stesse;

VISTA la bozza del Codice di Comportamento predisposta dall’Ufficio Personale allegato sub A)
alla presente deliberazione;

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 DLgs
267/2000;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

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

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui integralmente si richiamano per formarne parte
integrante e sostanziale,

DI ADOTTARE le modifiche del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di1.
Pescarolo ed Uniti, redatto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013,
composto da n. 18 articoli, che allegato sub A) alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale per un periodo di 152.
giorni, unitamente ad un avviso che permetta ai soggetti legittimati di presentare
osservazioni e proposte di integrazione o modificazione;

DI SOTTOPORRE al Nucleo di Valutazione la bozza finale ai fini del previsto parere.3.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to 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
(X) 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).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 25-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to 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 .25-09-2019...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,25-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, AI SENSI DELL'ART.
54 D.LGS 165/2001 E S.M.I. E DEL D.P.R. 62/2013: MODIFICA. ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  23-09-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca

ARCURI


