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ORIGINALE Deliberazione  della Giunta Municipale  n. 68   del 11.12.2013 
   

 
N    68      Reg.   
del 11.12..2013      Oggetto:   
N             Prot. 

 
 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno   undici  del mese di   dicembre  alle ore  17,45 nella Casa 

Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita  la Giunta 

Comunale nelle persone  dei Signori:  

 
PRESENTE ASSENTE 

  1  

TOMMASO   ROMEO  

x  

  2  

GIULIANO MARCHISELLA 
x    

  3  

SALVATORE DIBIASE 
x  

  4  

MARIA SABATINO 

x   

  5  

VINCENZO  BARTOLOMEO 

x  

TOTALI 5 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Tommaso Romeo Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

                     La giunta 
           

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione è stato richiesto ed è stato espresso il parere favorevole del 

segretario comunale ex art. 97 del TUEL; 

Visto il D.Lgs. nr.150/2009 recante “Attuazione della legge 04 marzo 2009 nr.15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Vista la legge n. 190 del 06 novembre 2012, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. nr. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Richiamato, in particolare, l’art.54 del D.Lgs. nr.165/2001 il quale detta disposizioni sulla definizione dei 

Codici di comportamento e sulla loro applicazione e che prevede testualmente : 

Art. 54. Codice di comportamento 

“ 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, 

definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie 

Art.54 del D.Lgs. nr.165/2001 - Codice di 

Comportamento Integrativo  dei dipendenti del 

Comune   Cirigliano   . Approvazione – 

Provvedimenti. 

 



 
 

 

misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai 

cittadini.  

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.  

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 

4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni 

contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.  

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice 

etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è 

adottato dall'organo di autogoverno.  

5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai 

sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per 

apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di 

comportamento per ogni singola amministrazione.  

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.  

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 

applicazione dei codici di cui al presente articolo.”;  

Richiamato il D.P.R. nr. 62/2013 con il quale è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione OPERAZIONE 

TRASPARENZA – Personale; 

Richiamata la delibera Civit n. 75/2013; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 101 in pari data con la quale è stato recepito il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici ex d.P.R. 62/2013; 

Considerato che le principali indicazioni del codice di comportamento integrativo da emanare, alla luce del 

quadro normativo di riferimento, sono le seguenti: 

1. Regali, compensi e altre utilità; 

2. Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni; 

3. Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse; 

4. Obbligo di astensione; 

5. Prevenzione della corruzione; 

6. Trasparenza e tracciabilità; 

7. Comportamento nei rapporti privati; 

8. Comportamento in servizio; 

9. Rapporti con il pubblico; 

10. Disposizioni particolari per i responsabili dei servizi; 

11. Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 

Riscontrato che il paragrafo n. 5 della Conferenza Unificata del 24.7.2013 tra  Governo Regioni ed Enti 

Locali per “  l’attuazione dell’art. 1 , commi 60 e 61 , della legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “  prevede 

che “ gli enti adottino un proprio Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del 2001 

entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Codice approvato  con d.P.R. n. 62 del 2013 , tenendo conto 

della disciplina dettata da quest’ultimo” ; 

Atteso che il d.P.R. n. 62 del 2013 , di immediata applicabilità , è entrato in vigore il  19 giugno 2013 

(pubblicato GU n. 129/2013);  

Riscontrato, pertanto , che l’approvazione del Codice di Comportamento Integrativo  scade il 16.12.2013; 

Visto e richiamato il decreto sindacale n. 1911  del 22.11.2013 , con il quale veniva nominato, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della L.n. 

190/2012, nonché tenuto conto delle indicazioni fornite in merito con la circolare n. 1 del 25.01.2013, 



 
 

 

adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il segretario 

comunale in carica   dr. Giuseppe Romano , incaricando il predetto a predisporre, entro i termini indicati 

dalla legge e nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione, la 

proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione ; 

Atteso che il predetto segretario ha predisposto in data 22.11.2013 una ipotesi di Codice di 

Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di  Cirigliano  depositato  agli atti del Comune e 

pubblicato sul sito dell’ente; 

Dato atto che  con prot.  1912 del 22.11.2013  è stata attivata la procedura aperta di partecipazione per 

l’approvazione definitiva del Codice di Comportamento integrativo del personale del Comune di  

Cirigliano  ; 

Riscontrato che nei termini del 2.12.2013 e a tutt’oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito; 

Ritenuto, pertanto, procedere alla approvazione del predetto Codice avendo lo stesso  ottenuto il parere 

favorevole  di verifica della conformità  alle Linee Guida della CIVIT da parte del Nucleo di Valutazione ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto  l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di Legge, 

Delibera 

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente deliberato nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

1) di approvare il  “Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di   

Cirigliano,   ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del 2001 ed in osservanza al  paragrafo n. 5 della 

Conferenza Unificata del 24.7.2013 tra  Governo Regioni ed Enti Locali per “  l’attuazione dell’art. 1 , 

commi 60 e 61 , della legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “  che prevede che “ gli enti adottino un 

proprio Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla 

entrata in vigore del Codice approvato  con d.P.R. n. 62 del 2013 , tenendo conto della disciplina 

dettata da quest’ultimo” , allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

2) Di stabilire i seguenti obblighi di pubblicità  del citato Codice : 

• Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunecirigliano.it in ‘primo piano’ e nella 

sezione ‘Amministrazione trasparente’. 

• Trasmissione a tutti i dipendenti ed i collaboratori; 

• Comunicazione ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici 

politici dell'amministrazione , qualora sussistenti; 

• Comunicazione ai collaboratori delle società utilizzate , qualora sussistenti; 

•  Una copia del codice deve essere consegnata all’atto della sottoscrizione del nuovo contratto di 

lavoro ovvero al momento di conferimento dell’incarico.  

3) Di dare atto che, in conformità di quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, i responsabili delle 

posizioni organizzative vigileranno sull’applicazione delle relative disposizioni. 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

D.lgs.267/2000, a seguito di rinnovata votazione con voti unanimi, dandone comunicazione a tutti i 

dipendenti; 

 

  


