
 

 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 

 

DELIBERAZIONE N. 32  
in data: 19/05/2021  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA ADEGUATO ALLE LINEE GUIDA ANAC 

ADOTTATE CON DELIBERA N. 177/2020. 

 

 

         L’anno duemilaventuno addi  diciannove del mese di Maggio alle ore 17:15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

TORZA ANDREA SI  

GALIMBERTI PAOLA SI  

PANDINI JESSICA  SI 

NEGRI ALDO SI  

LIVRAGHI CRISTIAN SI  

       Totale presenti 4  

                  Totale assenti 1  

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Torza, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 32 del 19/05/2021 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 14 del 6.3.2014 con la quale il Comune di San Martino in Strada ha adottato il 

proprio Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di cui alla Delibera ANAC 177 del 

19.02.2020 ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 165/200, in particolare il paragrafo 11, concernente la procedura di formazione, 

il quale prevede che la bozza di codice sia sottoposta dal RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima 

deliberazione preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa; 

 

ATTESO che:  

1. dette Linee Guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le precedenti emanate con delibera n° 75 del 

24-10-2013;  

2. il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento nell’interesse pubblico;  

3. l’ANAC intende fornire indirizzi volti ad orientare le Amministrazioni nella predisposizione di nuovi Codici di 

comportamento che integrino i doveri minimi posti dal D.P.R. 62/2013 con contenuti che siano utili per una migliore 

cura dell’interesse pubblico; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 il Comune di San Martino in Strada ha approvato il sistema di valutazione della performance dell’Ente con 

deliberazione di G.C. n. 105 del 30/12/2020;  

 il Comune di San Martino in Strada con deliberazione di G.C. n. 18 del 24/03/2021 ha approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2023;  

 

RILEVATO che all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2023, è stato 

previsto l’aggiornamento del Codice di comportamento ai contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020. 

 

ATTESO che Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Dott. Davide 

D’amico, Segretario Comunale del Comune di San Martino in Strada;  

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 505 del 25.1.2021 con la quale il RPCT ha manifestato al Sindaco, ai Responsabili di 

servizio, all’OIV e alle Organizzazioni Sindacali, l’esigenza di “procedere a revisionare il Codice di Comportamento 

vigente … onde effettuare le integrazioni suggerite dall’ANAC, il tutto per ottenere  un codice con contenuti più 

coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura 

dell’interesse pubblico”. 

 

ATTESO che, con suddetta nota si intendeva dare avvio alla prima fase della procedura di formazione del codice 

(lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare), chiedendo espressamente a tutti i responsabili di 

coinvolgere i dipendenti del Comune di San Martino in Strada per svolgere un lavoro di approfondimento dei doveri 

specifici da rispettare, il tutto prendendo le mosse dal codice vigente. 

 

RILEVATO CHE, come previsto dalla nota sopra richiamata, il RPCT  chiedeva di inviare ogni suggerimento, 

integrazione, modifica rispetto all’attuale codice di comportamento all’indirizzo mail 

segretario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 

 

ATTESO CHE l’OIV,con mail del 1 febbraio 2021, dopo aver preliminarmente esaminato il Codice di 

Comportamento, forniva taluni suggerimenti che venivano recepiti per la stesura della bozza del codice da sottoporre 

alla Giunta Comunale; 

 

ATTESO CHE non sono pervenuti altri suggerimenti nel termine del 28 febbraio 2021; 

 

VISTO lo schema di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Martino in Strada, adeguato alle 

Linee Guida ANAC di cui alla delibera 177/19-02-2020 composto da n° 12 articoli, all’uopo predisposto e che qui si 

allega;  

 

ATTESO che sullo stesso è necessario acquisire il parere definitivo e obbligatorio da parte dell’Organismo/Nucleo 

Comunale di Valutazione sullo schema del Codice di Comportamento così predisposto; 

 

VISTO il CCNL 2016/2018;  
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VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm; 

 

VISTA la L. 190/2012 e ss.mm.;  

 

VISTI il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 39/2013;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal segretario generale – RPCT - ex art. 49 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del 

D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;  

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del 

servizio finanziario;  

 

Con voti unanimi favorevoli resi a se sensi di legge ; 

 

     DELIBERA  

 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di adottare lo schema di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Martino in Strada 

adeguato alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n° 177/19-02-2020 - art. 54 D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm. che si compone di n. 12 articoli (allegato sub “A”);  

 

 

3. di pubblicare il predetto Codice all’Albo Pretorio on line e sul Sito Web Istituzionale dell’Ente in home page e 

alla sezione Amministrazione Trasparente, al fine di sottoporlo a procedura partecipativa;  

 

4. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, alle 

OO.SS./R.S.U., ognuno per quanto di competenza;  

 

 

5. di procedere alla successiva approvazione del suddetto Codice di Comportamento adeguato alle Linee Guida 

ANAC, al termine della procedura partecipativa e previa acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di 

Valutazione. 
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Delibera di G.C. n. 32 del 19/05/2021  

 

Letto , approvato e sottoscritto : 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Andrea Torza   D'Amico Davide  

  
(Sottoscritto Digitalmente) 

 


