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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

                                                                    N°           Reg.Pubbl. 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.   

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del  mese di OTTOBRE alle ore 19:30 nella 

sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Pietro Vittorio Roncoroni, la Giunta 

Comunale, composta dai Signori: 

 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Roncoroni Pietro Vittorio SINDACO PRESENTE  

Provini Vanessa VICE - SINDACO PRESENTE  

Fierravanti Nicola ASSESSORE PRESENTE  

Esposito Francesco ASSESSORE PRESENTE  

Muraca Pietro ASSESSORE PRESENTE  

    

 5 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Pietro Vittorio Roncoroni, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l'art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 

190/2012, che ha previsto: 
• l'emanazione da parte del Governo 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 definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla partecipazione e previo 

parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di comportamento 

che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli 

uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione; 

 

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 

del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle amministrazioni pubbliche; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 24.10.2013 adottata dall'Autorità Anticorruzione (ex CIVIT), con la 

quale sono state adottate le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”; 

 

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il 

predetto D.P.R. n. 62/2013 definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 

pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), demandando ai codici di comportamento adottati 

dalle singole amministrazioni (art. 1, comma 2) il compito di integrare e specificare in modo più puntuale e 

contestualizzato i predetti doveri; 

 

DATO ATTO CHE: 
- con atto n. 18 del 20 febbraio 2014 la Giunta Comunale ha adottato il Codice di Comportamento Integrativo 

dei dipendenti del Comune di Lavena Ponte Tresa, composto da n. 18 articoli, nelle more dell’attivazione di 

un’apposita procedura aperta al fine di acquisire proposte e osservazioni definitive in merito alla stesura del 

codice stesso; 

- ai fini di una più ampia partecipazione alla stesura, con nota prot. 2239 in data 07 marzo 2014,  il 

Responsabile del servizio personale ha trasmesso via email a tutti i dipendenti, alla R.S.U. e ai Consiglieri 

Comunali la bozza del codice di comportamento integrativo richiedendo eventuali proposte o osservazioni da 

inoltrarsi entro e non oltre il 04 aprile 2014; 

- la procedura aperta è stata attuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avviso di avvio della 

procedura per l'approvazione del Codice Integrativo in data 07 marzo 2014, unitamente alla prima bozza di 

codice; 

- con il predetto avviso sono stati invitati tutti coloro che avessero interesse a fornire eventuali proposte e/o 

osservazioni a fornirle tramite la modulistica messa a disposizione sul sito web, fissando il termine per la 

conclusione del procedimento partecipativo al 4 aprile 2014; 

 
RILEVATO  che non sono state formulate osservazioni in merito. 

 
PRECISATO che il Codice Integrativo è pubblicato sul sito Web istituzionale nella sezione “amministrazione 

trasparente” e il relativo link è stato comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 

lettera d) della l. n. 190/2012. 

 

DATO ATTO che a conclusione della predetta procedura si rende necessario approvare il Codice Integrativo di 

Comportamento composto da n. 18 articoli e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  



 

DATO ATTO che, in sede di aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione, deve 

necessariamente essere verificato il concreto andamento della applicazione delle norme per la prevenzione della 

corruzione, ivi compreso quindi anche il codice di comportamento integrativo; 

 

ATTESO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, la competenza residuale generale spetta alla Giunta e che a tale organo spetta espressamente 

l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta in esame ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Lavena Ponte 

Tresa ai sensi dell’art. 54 comma 5 del d.Lgs. 165/2001 e dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013,  composto da n. 

18 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e  sostanziale. 

 

 

******************* 
 

Delibera G.C. N. 68 DEL 09/10/2014 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE.   

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta  Comunale, ai sensi 

dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Lavena Ponte Tresa,   09/10/2014 

  
 

                                              Il Responsabile del Servizio  

            f.to Dott.ssa Maria Conte  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

f.to (Pietro Vittorio Roncoroni) 

 

IL  VICESINDACO 

f.to (Vanessa Provini) 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to (Dott.ssa Maria Conte) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno 17/10/2014. 

 

Lavena Ponte Tresa, 17/10/2014                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                                          f.to  (Dott.ssa Maria Conte) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

il  27/10/2014 

 

(X ) per decorrenza dei termini 

 

(  )  é  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

( )  atto di indirizzo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 f.to (Dott.ssa Maria Conte) 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi, 17/10/2014, giorno di 

pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Lavena Ponte Tresa,  17/10/2014               
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                                            f.to   (Dott.ssa Maria Conte) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, 17/10/2014 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to (Dott.ssa Maria Conte) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 


