
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

05/02/2014

Codice comportamento dipendenti del Comune - modifica Delibera di  G.C. 91 del 19.12.2013

L'anno                                         , il giorno                             , del mese di                               , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di

CINQUE FEBBRAIO 14.00DUEMILAQUATTORDICI

Presente

11

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

GRASSIA GIORGIO

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SGENESINI FRANCESCO VICE SINDACO2

NPREVIATO CLAUDIO ASSESSORE 3

SVIARO ANTONIO ASSESSORE 4

SMARAGNO RENZO ASSESSORE 5

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto29/01/2014

F.toF.to
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:

-  che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  91  del  19.12.2013  si  è  approvato  il  Codice  di
Comportamento del Comune di Castelguglielmo;

-  che  il  18.12.2013  è  stato  chiesto  il  parere  obbligatorio  dell'Oiv/Nucleo  di  Valutazione
relativamente alla conformità della procedura seguita nell'adozione del  Codice  a  quanto  previsto
nelle linee guida della CIVIT;

ACQUISITA la  nota  del'OIV con  cui  si  esprime parere  favorevole  in  riferimento  alla  proposta  di
Codice di comportamento e, allo stesso tempo, si propongono le  seguenti modifiche:

  - art. 4, comma 4: la disposizione appare in contrasto con quella del DPR. che non prevede  la
restituzione diretta da parte del dipendente, ma la consegna all'amministrazione  che  provvederà
ad un utilizzo per finalità istituzioni o, ove non possibile, alla restituzione;

  -  art.7:  va  indicato  un  termine  molto  ristretto  (non  più  di  2gg)  dall'appalesarsi  della  causa  di
astensione entro  cui  il  dipendente  segnala  alla  P.O.  ed  un  termine  altrettanto  ristretto  entro  cui
quest'ultimo si pronuncia;

  - art. 16 appare una duplicazione dell'art. 17;

  -  art.  19,  comma  2:  appare  inappropriato  il  riferimento  al  direttore  generale  piuttosto  che  al
segretario comunale;

RITENUTO opportuno conformarsi al parere espesso dall'OIV per quanto riguarda:

- l'art. 4 comma 4 conformandosi in tutto al disposto del DPR n.62/2013;

- art. 16 formando un solo articolo - con l'art. 17 - che riguarda sia i dirigenti che i Responsabili di
PO;

- art. 19 comma 2 facendo riferimento al Segretario Comunale e non già al Direttore Generale.

OSSERVATO  che  per  quanto  riguarda  l'art.  7  l'inserimento  di  un  termine  porterebbe  al
cambiamento  del  disposto  dell'articolo,  mente  lo  stesso  è  già  pienamente  conforme  -  persino
letteralmente - al corrispondente articolo del DPR n.62/2013.

RITENUTO  quindi  di  modificare  il  codice  di  comportamento  nel  senso  consigliato  dal  parere
dell'OIV - tranne per quanto riguarda l'art. 7 per la ragione sopra indicata che l'Amministrazione ha
già  inserito  un  disposto  pienamente  conforme al  DPR  n.62/2013  -  e  di  riapprovare  il  codice  di
comportamento dipendenti del comune che si compone così di numero 20 articoli;

RITENUTO  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  134  del  D.Lgs.  267/2000,  stante  la  necessità  di  approvare  nei  termini  sopra
richiamati il Codice; 

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge:

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  approvare  il  Codice  di  Comportamento  interno  dell'Ente   allegato  alla  presente
deliberazione  modificato  secondo  le  indicazioni  segnalate  dall'OIV,   così  come  previsto
dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e dall'art. 1, comma 2  del
D.P.R. 62/2013;

2. di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell'Ente si applica a tutto il personale
a  tempo indeterminato,  determinato,  collaboratori  o  consulenti  con  qualsiasi  tipologia  di
contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione  delle  autorità  politiche,  nonché  nei  confronti  dei  collaboratori  a  qualsiasi
titolo  di  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che  realizzano  opere  in  favore
dell'amministrazione;

3. di  demandare  al  Servizio  Personale  la  tempestiva  e  capillare  diffusione  del  codice  di
comportamento ai dipendenti, al fine di  consentire  l'immediata  conoscenza  dei  contenuti
dello  stesso  e  consentire  ai  dirigenti/responsabili  di  porre  in  essere  le  attività  di  loro
esclusiva competenza;

4. di demandare ai responsabili di  ciascuna  struttura  idonee  azioni  finalizzate  a  favorire  da
parte dei  dipendenti  una  piena  conoscenza  ed  un  pieno  rispetto  del  codice,  le  attività  di
vigilanza sull'applicazione del presente Codice;

5. di  dare  atto  che  il  presente  Codice  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune,  nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

10/02/2014

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

05/02/2014
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