COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 1 del 09-01-2014 Proposta N. 1 del 09-01-2014
OGGETTO : APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI LAVORATORI
DEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 13:30 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
ROBERTO VINCENZO SINDONI

SINDACO

P

ALDO SERGIO LEGGIO

VICE SINDACO

A

CARMELO PERRONE

ASSESSORE

P

CETTINA SCAFFIDI MILITONE

ASSESSORE

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE

A

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede SINDONI ROBERTO VINCENZO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il Segretario
Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:

PREMESSO che nelle Linee guida adottate dalla CIVIT con deliberazione n.75 del 24/10/2013, in
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materia di codici di comportamento è precisato che al Responsabile della prevenzione della corruzione
è affidata la competenza per la predisposizione del codice di comportamento integrativo;
RITENUTOSI di apportare alcune integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento nazionale,
che si sono ritenute utili ed opportune nel contesto di questo Comune;
VISTO il testo del Codice di comportamento così come integrato e specificato che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, come previsto nelle linee guida di cui sopra, con avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente dal 05/12/2013 al 16/12/2013 sono state invitate le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o
altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questo Comune a presentare eventuali
proposte od osservazioni in merito al codice integrativo adottando;
CONSIDERATO che nel termine all’uopo fissato nessuna osservazione o proposta è pervenuta presso
questo ente;
DATO ATTO che, contestualmente, con nota prot. n. 30306 del 19/12/2013 è stata trasmessa la bozza
di codice integrativo al Nucleo di Valutazione che è chiamato ad emettere parere obbligatorio
nell’ambito della procedura di adozione del codice, il quale garantisce e verifica che i dati relativi alle
violazioni del codice di comportamento accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, siano
considerati ai fini della misurazione e valutazione della performance con le relative conseguenze sul
piano dell’attribuzione della premialità;
DATO ATTO che con nota del 19/12/2013 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del
D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, ha fatto prevenire il proprio parere positivo al Codice di Comportamento
specifico per l’Ente con le seguenti prescrizioni:
- Inserire all’art. 4 del Codice di Comportamento dell’Ente il comma 6 dell’art. 4 del D.P.R.62/2013;
- Aggiungere alla fine del 1 comma dell’art.8 del codice di comportamento dell’ente le parole “il nome
del dipendente che segnala l’illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia rimane secretato e
non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia”.
RITENUTO pertanto di poter sottoporre alla Giunta l’allegato codice di comportamento integrativo
dell’Ente ai fini dell’adozione, previa contestuale presa d’atto del Codice di comportamento nazionale
adottato con D.P.R. n.62/2013;
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto 16 aprile 2013, n. 62 riportante il “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma
44, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
- le Linee guida, adottate dalla CIVIT con deliberazione n.75 del 24/10/2013, in materia di
codici di comportamento che devono essere approvati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 54 comma 5 D. Lgs. n.165/2001 e del codice generale di cui al D.P.R. del 16/04/2013
n.62;
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SI PROPONE
1) Prendere atto del Decreto 16 aprile 2013, n. 62 riportante il “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici,a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2013;
2) Adottare il Codice di comportamento integrativo dei lavoratori del Comune di Capo
d’Orlando nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3) Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio CED di pubblicare l’adottanda deliberazione con
allegato Codice all’albo pretorio on line, nonché pubblicare il Codice stabilmente ai fini della
massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'ente;
4) Di trasmettere copia del Codice integrativo a tutto il personale in servizio per il tramite dei
Responsabili di P.O., che acquisiranno la dichiarazione di presa d’atto trasmettendola poi al
Responsabile dell’Area Amministrativa affinché venga acquisita al fascicolo personale di
ciascun lavoratore;
5) Dare mandato altresì a tutti i Responsabili di P.O. di trasmettere copia dell’adottando Codice
anche ai titolari di contratto di consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, anche
professionali ed ai titolari di incarichi di diretta collaborazione dei vertici politici
dell'Amministrazione nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese
fornitrici di servizi in favore dell' Amministrazione;
6) Dare atto che l’adottanda deliberazione sostituisce ogni altro analogo provvedimento
assunto in precedenza, la cui copia con allegato Codice sarà trasmessa all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e al Nucleo di Valutazione;
7) Dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di rispettare i termini
previsti per l’adozione del codice.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. Giovanni Matasso
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R.
n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 09-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.TO ROBERTO VINCENZO SINDONI
L' ASSESSORE ANZIANO
F.TO CARMELO PERRONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. GIOVANNI MATASSO
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