REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

COPIA
DELIBERAZIONE N. 6 in data: 20.01.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE CODICE SPECIALE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di gennaio alle
ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VALESIO GIUSEPPE
RIGALDO MANUELA
BAZZANO ANDREA
GALLESE MASSIMO
BORROMETI GIORGIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
Totale presenti
Totale assenti
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Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO
GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 6 del 20.01.2014
PARERI

PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere
favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa GAMBINO ROSETTA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto del parere sopra espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Richiamati:
la legge 6.11.2012, n. 190 ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
il decreto sindacale prot. n. 1335 del 22.03.2013, con il quale il Segretario Comunale è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune
il Piano provvisorio di prevenzione della corruzione adottato da questo Comune con
deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 8.4.2013
il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai
sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che sostituisce a tutti gli
effetti di legge il previgente Codice di comportamento del 29.11.2000
l’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata che ha stabilito
che gli enti locali “adottano un proprio codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con
D.P.R. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo” e, pertanto,
entro il 16.12.2013
la deliberazione n. 75/2013 dell’A.N.A.C. “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
Sottolineato che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il
Codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, e che lo stesso:
è stato proposto dal Segretario Comunale, quale Responsabile per la prevenzione della
corruzione, a cui viene, altresì, attribuito un ruolo centrale ai fini della diffusione della
conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento
ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, è stato definito con procedura
aperta alla partecipazione con:
pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico con una bozza di Codice e l’invito
a presentare proposte e integrazioni entro il 15.1.2014
l’invio di una mail a tutti i dipendenti, alle RSU aziendali e alle OO.SS. informando della
comunicazione presente sul sito istituzionale
effettuazione di un intervento formativo sulla legge/piano anticorruzione e Codice di
comportamento nazionale e specifico del Comune di Verrua Savoia;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni;
Vista la relazione illustrativa al Codice predisposta dal Segretario Comunale, che
unitamente al Codice sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed inviati all’A.N.A.C.;

Visto il parere favorevole emesso dall’Organismo Indipendente di Valutazione, nonché
quello di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213 e precisato che, non essendovi
impegno di spesa, non necessita sul presente atto parere di regolarità contabile;
Visti lo Statuto comunale, il
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di adottare il Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verrua
Savoia nel testo, allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, composto da n. 22 articoli;
2) Di prendere atto della relazione illustrativa del Codice di comportamento predisposta
dal Segretario Comunale;
3) Di incaricare il servizio segreteria di provvedere a:
pubblicare sul sito web istituzionale del Comune il Codice approvato sub 1) e la relazione
illustrativa allo stesso
inviare una mail a tutti i dipendenti, alle RSU aziendali e alle OO.SS. informando
dell’adozione del Codice e della sua pubblicazione sul sito istituzionale
inviare all’A.N.A.C. copia del Codice e della relazione illustrativa.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALESIO GIUSEPPE

F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 03.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul
sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi, a decorrere dal 03.02.2014
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267).
Verrua Savoia Lì, 03.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267).

Verrua Savoia Lì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

