DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N°81 DEL 31-12-2013
Oggetto:

APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDEN=
TI PUBBLICI EMANATO CON D.PR. N. 62 DEL 16/04/
2013

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 09:30 nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Dott. ATZEI MARCO nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
Dott. ATZEI MARCO
SPADA MASSIMILIANO
FADDA GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ZUCCA ALFIO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell'art. 49, comma l°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm., è stato espresso il parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio amministrativo, Sig.
SPADA Massimiliano;
VISTI:
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale prevede che il Dipartimento della
Funzione Pubblica definisce un Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa;
- la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012,
avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
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dell’illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'art. 6 della
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata con Legge 03.08.2009, n.
116 e degli artt. 20 e '21 della Convenzione Penale sulla Corruzione, in Strasburgo il
27.01.1999, ratificata con la L. 28.06.2012, n. 110;
RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 1 del 25/03/2013, con la quale è stato nominato il Segretario
Comunale del Comune di Pompu, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190" è stato approvato, in
data 8 marzo 2013, dal Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il quale sostituisce a
tutti gli effetti di legge, il previgente Codice di comportamento del 29/11/2000;
- la Delibera CIVIT n. 75/2013;
DATO ATTO che:
- Il regolamento si applica alla totalità dei pubblici dipendenti nonché ai dirigenti e
ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e Enti della P.A. e dei suoi fornitori
a qualunque titolo;
- L'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un indicatore
ai fini della valutazione della performance individuale;
- Le Autorità di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del presente Codice e dei
Codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni è riservata ai
Responsabili di ciascuna struttura, all'ufficio di controllo interno e agli uffici di
disciplina;
RITENUTO di dover approvare, il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nel testo di cui al DPR n. 62/2013, che allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrale e sostanziale, dando atto che, in conformità a quanto previsto
dall'art. 15 del suddetto Codice, i Responsabili dei Settori e Servizi vigileranno
sull'applicazione delle relative disposizioni;
DATO ATTO che:
- l'approvando codice viene recepito integralmente e che pertanto non si rende
necessario attivare procedure concertative nell'Ente;
- lo stesso, così come stabilito dalla legge:
a) verrà trasmesso ai Responsabili di servizio e, tramite loro, ai dipendenti e ciò
assumerà valore di notifica;
b) verrà trasmesso per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente nella Sezione
dedicata alla Trasparenza;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 7 del 6/02/2013;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese nei modi di legge;
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DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato:
1. DI APPROVARE il Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel
testo di cui al DPR n. 62/2013, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale, dando atto che, in conformità a quanto previsto dall'art.
15 del suddetto Codice, i Responsabili dei Settori e Servizi vigileranno sull'applicazione
delle relative disposizioni;
2. DI DARE ATTO che il Regolamento si applica alla totalità dei pubblici dipendenti
nonché ai Responsabili gestionali, ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori ed
Enti della P.A. e dei suoi fornitori a qualunque titolo; l'osservanza delle regole
contenute nel Codice rappresenta, altresì, un indicatore ai fini della valutazione della
performance individuale;
3. DI PRENDERE ATTO che:
- i Responsabili di Servizio provvederanno a trasmettere il codice di comportamento dei
pubblici dipendenti così come approvato con il DPR n. 62/2013 e recepito con il
presente atto, a tutto il personale dipendente del settore di riferimento;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, unitamente al presente atto dovrà,
a cura del Responsabile della Trasparenza, essere pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
4. DI INVIARE copia del presente atto alla RSU e all'Organismo Indipendente di
Valutazione per quanto di competenza;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 dei D. Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione con voti unanimi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Marco Atzei

Il Segretario
Dott. Alfio Zucca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del
Comune dal 24/01/2014 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
Dott. Alfio Zucca
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