ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO

N° 95
DEL 11.12.2013

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione nuovo codice di comportamento
personale dipendente (D.P.R. 16/04/13, n. 62). -

del

L’anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di dicembre, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con D.P.R. 16/04/13, n. 62, è stato approvato il regolamento recante il nuovo codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, il quale integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e ss.mm.ii., le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, definendo i doveri
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che sono tenuti ad osservare;
Preso atto che tale documento, dopo l'approvazione del decreto per la Trasparenza e le norme
Anticorruzione, si
aggiunge al processo di riforma della pubblica amministrazione, dettando il
comportamento per tutti i dipendenti pubblici, nonché ai dirigenti ed ai consulenti degli organi politici ed ai
collaboratori e consulenti della P.A. e dei suoi fornitori, a qualunque titolo;
Dato atto che il provvedimento, attuativo della L. 6/11/2012, n. 190 “legge anticorruzione”, irrigidisce i codici
comportamentali, già esistenti nelle P.A., in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed
etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo che la loro violazione
sia fonte di responsabilità disciplinare;
Considerato che l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un indicatore ai fini della
valutazione della performance individuale;
Dato atto che le attività di vigilanza e monitoraggio, sull'applicazione del presente Codice e dei codici di
comportamento, adottati dalle singole amministrazioni, è riservata ai responsabili di ciascun settore, al
Segretario Comunale ed all’Ufficio per l’adozione dei procedimenti disciplinari;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7, del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nel rispetto degli principi
fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e,
in particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto l’allegato schema di regolamento recante il nuovo codice di comportamento del personale dipendente
del Comune di Norbello, costituito da n° 13 articoli ed elaborato dall’organo esecutivo, di concerto con il
segretario comunale, responsabile della prevenzione della corruzione;
Richiamata la Del. G.C. n° 107, del 21/11/2012, recante: “Approvazione programma triennale per la trasparenza e
l’integrità. Triennio 2012-2015”;
Richiamata la Del. G.C. n° 16, del 13/3/2013, recante: “Individuazione responsabile della prevenzione della
corruzione (L. 190/2012) - Presa d’atto decreto sindacale”;
Richiamata la Del. G.C. n° 36, del 15/5/2013, recante: “L. 6 Novembre 2012, n. 190. Approvazione Piano triennale
di prevenzione della corruzione”;
Visto il D.P.R. 16/04/13, n. 62, recante: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare, l’art. 1, comma 1;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il nuovo codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Norbello, allegato
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il quale indica i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare nell’esercizio delle
loro funzioni;

Di dare atto che il regolamento si applicherà alla totalità dei dipendenti, nonché ai dirigenti ed ai consulenti
degli organi politici ed ai collaboratori e consulenti dell’amministrazione comunale e dei suoi fornitori,
a qualunque titolo;
Di sottolineare che le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice è riservata ai
responsabili di Settore dell'Ente, nonché al Segretario Comunale ed all’Ufficio per l’adozione dei
procedimenti disciplinari e che l'osservanza delle regole rappresenta un indicatore ai fini della valutazione
della performance individuale;
Di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente;
Di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione, in
applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e che, da tale data, si intendono integralmente
revocate le norme contenute in altre disposizioni regolamentari, in contrasto con il citato regolamento. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Dott. Giuseppe Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 18/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 29/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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