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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 9 del
08/03/2019

Oggetto: Aggiornamento del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

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;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate

situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90.

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;

DATO ATTO che:

 il Codice 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.

VISTA la propria deliberazione n 79 del 29/11/2013 con la quale si approva i codice come previsto

dal DPR 62/2013;

DATO ATTO che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2016/2018 si rende necessario

procedere ad alcuni aggiornamenti del Codice di Comportamento già approvato;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa, al mutato quadro normativo i contenuti del

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62 del 16.04.2013, come allegato alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il Codice di Comportamento, composto da n 17 articoli, si applicherà alla totalità

dei dipendenti pubblici e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. e dei

suoi fornitori a qualsiasi titolo.
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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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Dott. Roberto Sassu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 08/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 13/03/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu


