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Data
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI RIACE ESAME ED APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del febbraio alle ore 13.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

F.TO BONIFAZI

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
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F.TO BOVA
Partecipa il Segretario CAPO BOVA Dott. Gesualdo
Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO CAPO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Data

LA GIUNTA COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Ø La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla G.C. ai sensi dell’art. 134, comma 4,
T.U.E.L.
Ø La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo, per dieci giorni consecutivi (art.
134, comma 3, T.U.E.L.)
Ø La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al

Lì,
IL SEGRETARIO CAPO

PREMESSO CHE
- sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. E. L. il
responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere favorevole;

PREMESSO che si intende adottare per i dipendenti di questa Amministrazione Comunale il
codice di comportamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165”;
CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 il
Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, datato 28 Novembre 2000 “Codice di
comportamento delle Pubbliche Amministrazioni” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 Aprile 2001, è abrogato;
VISTE le “Linee guida” approvate dall’ANAC, già CIVIT, con delibera N. 75/2013, in
ossequio alle quali il Codice di comportamento allegato è stato redatto;
DATO ATTO che, in data 24.12.2013, si è provveduto a pubblicare sul sito web del Comune
un Avviso a firma del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della corruzione avente
ad oggetto “Procedura aperta alla partecipazione per l’approvazione del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, con contestuale invito a chiunque ne avesse
interesse, a presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni entro il 7 Gennaio 2014
attraverso l’utilizzo del modulo a tal fine predisposto;
CONSIDERATO che nessun suggerimento o proposta è pervenuta;
VISTA l’intesa del 24 Luglio 2013 tra il Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione
dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 Novembre 2012, n. 190;
VISTO l’art. 54, comma 5 del D. Lgs. N. 165/2001;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dr. Gesualdo Bova, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica;
DATO ATTO che il presente provvedimento non riporta il parere di regolarità contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
riportata integralmente e approvata;
2. di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Riace,
allegato alla presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione del predetto Codice di comportamento sul sito istituzionale
del Comune;
4. di dichiarare, con separata e ulteriore unanime votazione. la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

