Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.
OGGETTO:

L’anno

142 del 20.12.2013

APPROVAZIONE DEL CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO
DEL COMUNE DI GHILARZA

duemilatredici

il giorno

venti

del mese di

dicembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso:
- che ogni pubblica amministrazione è tenuta all’adozione di un proprio codice di comportamento, che integra e
specifica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n.62,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione;
- che a tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- che le linee guida, approvate con delibera della CIVIT n. 75/2013, in merito alla definizione da parte di
ciascuna amministrazione del proprio codice “con procedura aperta alla partecipazione”, prevedono che:
 il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti
nell’amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano
nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che
operano e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’amministrazione;
 l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le
principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire
eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile la pubblicazione di una prima
bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni;
 l’organismo di valutazione è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del
codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT;
Accertato:
-

-

che è stata effettuata la pubblicazione, all’albo pretorio on line del Comune, di un avviso pubblico di avvio
della procedura aperta per l’adozione del codice integrativo di comportamento del Comune con allegata una
bozza di normativa di specificazione del codice di comportamento approvato con il D.P.R. n. 62/2013,
predisposta dal segretario comunale;
che entro il termine fissato dall’avviso pubblicato non sono pervenute osservazioni o proposte in merito;
che è stato acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione, sullo schema di codice integrativo;

Viste le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:
- la legge del 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT n. 72/2013;
- l’art. 54, comma 1° del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, il quale
prevede l’emanazione da parte del Governo 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;
- il comma 5° dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la definizione di un proprio codice di
comportamento da parte di ciascuna pubblica amministrazione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
di approvare, nell’elaborato allegato, il codice integrativo di comportamento del Comune di Ghilarza;
di dare atto che il codice di comportamento si applicherà ai dipendenti del Comune nonché a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico 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 realizzino opere in favore dell’Amministrazione;
di dare al codice la massima diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 17 commi 1° e 2° del D.P.R. n. 62/2013;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
23.12.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 23.12.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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