COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 80
Del 30/10/2013

OGGETTO: Approvazione nuovo codice di comportamento
comunale.

Nell’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


Visto il DPR n. 62/2013 con il quale, a norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, è emanato il

regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;


Preso atto che l’art. 1 c. 2 del suddetto regolamento prevede che statuizioni ivi contenute sono

integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni ai sensi
dell’art. 54 c. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001;


Considerato che tale documento, dopo l’approvazione del D.Lgs. 33/2013 per la Trasparenza e la L.

190/2012 Anticorruzione, partecipa alla riforma della macchina pubblica dettando il comportamento
per tutti i dipendenti pubblici;


Ritenuto di non modificare le disposizioni contenute nel DPR 62/2013 e di volerne approvare

interamente il contenuto costituito da n. 16 articoli, come da allegato A;


Dato atto che:


Il regolamento si applica alla totalità dei dipendenti, nonché ai consulenti e ai collaboratori,

oltre ai fornitori della Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo;


In conformità a quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, le attività di vigilanza e

monitoraggio sull’applicazione dello stesso è riservata ai Responsabili di Posizione Organizzativa
dell’Ente, nonché all’Ufficio di Controllo Interno e all’Ufficio procedimenti disciplinari;


La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità

disciplinare e che la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile;


Tutto ciò premesso e considerato;

UNANIME


DELIBERA

Di recepire i contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62 del

16.04.2013 allegato alla presente deliberazione (All. A) quale parte integrante e sostanziale;


Di dare atto che il Regolamento si applicherà alla totalità dei dipendenti pubblici e ai consulenti

degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della PA e dei suoi fornitori a qualsiasi titolo;


Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, le attività di

vigilanza e monitoraggio sull’applicazione dello stesso è riservata ai Responsabili di servizio, nonché
all’Ufficio di Controllo Interno e all’Ufficio procedimenti disciplinari;


Di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente e per la pubblicazione sul sito

istituzionale dell’Ente.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

f.to

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 06/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 06/11/2013
prot. n° 3013.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

3

