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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 107

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13,00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
Walter Antioco Flore
Antonio Porcu
Sebastiano Etzo
Luigi Manca

presenti
X
X
X
X

assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DPR n. 62/2013 con il quale, a norma dell’art. 54 D. Lgs n. 165/2001, è emanato il
regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
PRESO ATTO che l’art. 1 c. 2 del suddetto regolamento prevede che le statuizioni ivi
contenute sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole
Amministrazioni ai sensi dell’art. 54 c. 5 del citato D. Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che tale documento, dopo l’approvazione del D.Lgs. 33/2013 per la
Trasparenza e la L. 190/2012 Anticorruzione, partecipa alla riforma della macchina pubblica
dettando il comportamento per tutti i dipendenti pubblici;

RITENUTO di non dover modificare le disposizioni contenute nel DPR 62/2013 e di
volerne approvare interamente il contenuto costituito da n. 17 articoli, con la sola riduzione del
valore dei regali di cui all’art. 4, 5 comma, da euro 150 a euro 25, come da allegato;
DATO ATTO che in data 04/12/2013 il Nucleo di Valutazione ha espresso parere
favorevole;
DATO ATTO che:
•

il regolamento si applica alla totalità dei dipendenti, nonché ai consulenti e ai collaboratori,
oltre ai fornitori della Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo;

• in conformità a quanto previsto dall’art 15 del suddetto Codice, le attività di vigilanza e
monitoraggio sull’applicazione dello stesso è riservata ai Responsabili di Posizione
Organizzativa dell’Ente;
• la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità
disciplinare e che la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile.
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI RECEPIRE i contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR 62 del 16.4.2013 con la sola riduzione del valore dei regali di cui all’art. 4, 5 comma, da euro
150 a euro 25, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il Regolamento si applicherà alla totalità dei dipendenti pubblici e ai
consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della PA e dei suoi fornitori a qualsiasi
titolo.
DI DARE ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art 15 del suddetto Codice, le
attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione dello stesso è riservata ai Responsabili di
Posizione Organizzativa dell’Ente.
DI TRASMETTERE il presente atto e relativi allegati a tutto il personale dipendente.
DI PROCEDERE alla pubblicazione del Codice sul sito istituzionale dell’Ente.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. Walter Antioco Flore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
amministrativo e finanziario
Sig. Serra Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 10.12.2013.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
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