COMUNE DI URBANA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

116

del

10/12/2013
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BALBO MARCO
DANIELLI MICHELE
BOGGIAN MATTEO
FATTORE DR.SSA ANNA
CORRADIN DOTT. GIANLUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
S
S
N

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
CORRADIN GIANLUCA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 190/2012, cd anticorruzione;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, cd testo unico delle norme sul pubblico impiego;
VISTO il D.P.R. n. 61/2013, cd codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO che tali disposizioni impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di adottare il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici;
ATTESO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, la competenza residuale generale spetta alla giunta e che a tale organo spetta espressamente l’adozione
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ASSUNTO che la Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali ha dettato in data 24 luglio una
intesa in cui si stabilisce il vincolo alla adozione del codice di comportamento integrativo entro i 6 mesi successivi alla
entrata in vigore del D.P.R. n. 62/2013, per cui tale termine scade il 16 dicembre 2013, ancorché lo stesso non abbia
natura perentoria;
VISTA la deliberazione Civit n. 75/2013 con cui sono dettate le “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
CONSIDERATA la necessità per l’ente di adottare il codice di comportamento integrativo, strumento che ha
peraltro un notevole rilievo nell’ambito del complesso delle iniziative per la prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che il documento viene adottato per la prima volta e che lo stesso ha, di conseguenza, una
natura sperimentale e che dovrà essere rivisto ed eventualmente modificato/integrato alla luce delle risultanze della
concreta esperienza che si realizzerà;
RICORDATO che in sede di aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione deve
necessariamente essere verificato il concreto andamento della applicazione delle norme per la prevenzione della
corruzione ivi compreso, quindi, anche il codice di comportamento integrativo;
VISTA la proposta presentata dal Segretario Comunale responsabile per la prevenzione della corruzione e sentiti i
responsabili dell’ente;
ASSUNTO che sulla proposta il segretario comunale ha formulato il proprio parere, nonché sentito il parere dell’
O.I.V.;

VISTO l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che la proposta non determina oneri né incide sulle entrate né ha ricadute di ordine
finanziario, per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, nei termini di legge;

DELIBERA

I.

DI approvare il Codice di comportamento integrativo del personale, allegato al presente atto del quale forma
parte integrante e sostanziale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 116 DEL 10/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 14/01/2014 al
29/01/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 11/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 24/01/2014
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Allegato sub. A) alla deliberazione di

G.M. N. 116
Del 10.12.2013
COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

PARERI
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO:
APPROVAZIONE
CODICE
DI
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

COMPORTAMENTO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. SSA GIUSEPPA CHIRICO

