
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

           Zanvit Bruno                 Sacchet dr. Maurizio 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi pubblicata 

all’Albo Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi.  

Addì  

                     Il Messo Comunale  

                                 Zille Oneda   

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

___ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa è 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 

n. 267 il _____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

     

                                       Il Segretario Comunale 

                                Sacchet dr. Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ORIGINALE                    Nr. 3 Reg.Del.                                         

                 In data 13.01.2014 

                                            Prot. n  

 

                               VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

OGGETTO:   Esame ed approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Voltago Agordino. 

 ____________________________________________________________________ 

 

                                
L'anno  duemilaquattordici addì tredici            

 

              del mese di gennaio dalle ore 18.50  in poi 

                          

         nella Residenza Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita 

 

          la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

                                            

                                         

 
N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno   -                                  Sindaco X  

2 FOSSEN Luigi  -                            Vice-Sindaco  X 

3 BUTTOL Giovanni  -                           Assessore X  

4 VIGNE Fabrizio  –                               Assessore X  

    

 

 

            

                

             Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sacchet dr. Maurizio. 

Il Signor Zanvit Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,  

riconosciuta legale l’adunanza, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto.  

 

 

 

 
                                  COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                             Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 13.01.2014 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Voltago Agordino. 
.  

PARERE ART. 49, comma 2, del  D LGS.267/2000 

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Lì  13.01.2014  

                         Il Segretario Comunale  

                          Sacchet dr. Maurizio 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’articolo 54 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 

44,  della  Legge  6 novembre 2012, n. 190, il quale 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;  

 

VISTO in particolare il comma 5 del sopra citato D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ad oggetto “Codice 

di comportamento” in relazione al quale “L'organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica  

amministrazione verifica, sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo 

43 e le associazioni  di  utenti  e  consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1,  anche  

per  apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di 

uno  specifico  codice  di  comportamento  per  ogni singola amministrazione”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 del sopra richiamato D.P.R. in relazione al quale:  “1. Il presente  

codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà, imparzialità e 

buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare.  2. Le previsioni del presente 

Codice sono integrate  e  specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001”; 

 

VISTA la deliberazione n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia 

di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 

165/2001)”; 

 

ATTESO CHE: 

- In attuazione delle succitate disposizioni normative il Responsabile della prevenzione e della 

corruzione ha predisposto una proposta di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Voltago Agordino, pubblicandola sul sito internet per un congruo periodo; 

- nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organismo Indipendente di Valutazione pervenuto in data 18.12.2013; 

 

VISTA l’allegata proposta di Codice di comportamento presentata dal Responsabile della 

prevenzione e della corruzione ed integrata con le osservazioni dell’O.I.V.; 

 

VISTA inoltre l’allegata relazione illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

VISTA l’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, 

commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190; 

 

VISTA la deliberazione n.75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

 

 

VISTO il comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 25 novembre 2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell’art. 49, comma 

2°, del D.lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Voltago Agordino, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

- DI DARE ATTO CHE il Responsabile per la prevenzione della corruzione curerà la pubblicazione 

del Codice, come sopra approvato, sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”. Verrà inoltre data comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione all’indirizzo segreteria.civit@pec.it del link di detta pubblicazione, come precisato 

nel Comunicato della stessa A.N.A.C. del 25 novembre scorso; 

 

- DI DARE ATTO CHE il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà a 

trasmettere via e-mail il Codice a tutti i dipendenti di questo Comune e disporrà affinché il 

predetto Codice sia allegato ai contratti di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, anche 

professionale, nonché ai contratti con le Ditte fornitrici di servizi, lavori e forniture; 

 

- DI DARE ATTO CHE contestualmente all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, sia data consegna di copia del Codice di 

comportamento ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati; 

 

- DI DARE ATTO CHE sull’applicazione del codice vigileranno i Responsabili degli uffici e dei 

servizi, le strutture di controllo interno, l’organismo indipendente di valutazione e l’Ufficio per i 

Procedimenti Disciplinari; 

 

- DI DARE ATTO CHE i Responsabili degli uffici e dei servizi, con il supporto del servizio 

personale, attivino interventi finalizzati alla piena conoscenza e corretta applicazione del codice di 

comportamento; 

 

- DI DARE ATTO CHE l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in 

materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto Codice, qualora risultino 

incompatibili; 

 

- DI DARE ATTO, infine, che il presente Codice, entra in vigore dalla data di esecutività della 

presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa 

di rango secondario vigente, incompatibile con le nuove disposizioni. 

 

- con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere al fine di porre in essere tempestivamente 

gli adempimenti consequenziali, DI DICHIARARE la presente deliberazione di approvazione del 

Codice immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 

18.08.2000. 

  

 

 

*********** 

                

mailto:segreteria.civit@pec.it

