COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
ORIGINALE
N. del Reg. 94
Data: 27/12/2013

COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI DRAPIA (ART. 54, COMMA 5 D. LGS. 165/2001 E
S.M.I.).

L’anno duemilatredici, addì ventisette del mese di dicembre alle ore

11,50 nella Residenza

Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

1.

PORCELLI Alessandro

Sindaco Presidente

X

2.

CARLINO Giuseppe

Vice Sindaco

X

3.

LOIACONO Vincenzo

Assessore

4.

MAZZITELLI Matteo

Assessore

X

5.

PUGLIESE Rosa

Assessore

X

ASSENTI

X

Totale presenti: 4; totale assenti: 1;

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO.
Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

==========

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera redatta dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, di seguito in corsivo, testualmente riportata:

“IL SEGRETARIO COMUNALE
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VISTO il decreto sindacale n. 07 del 21.03.2013 ad oggetto “ Nomina Responsabile della Prevenzione
della Corruzione”;
PREMESSO:
che l’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della Legge n. 06.11.2012 n.
190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione” ha demandato al governo la definizione di un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
che il D.P.R. 16. 04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” definisce i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
che le previsioni del predetto Codice sono integrate e specificate dai Codici di Comportamento adottati
dalle singole Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
che la deliberazione n. 75/2013 Civit/Anac, recante “Linee guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5 , D.Lgs. n. 165/2001)” stabilisce che “l’adozione del
codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure”
principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo
quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del
2013……”:
VISTO lo schema del Codice di Comportamento redatto in conformità alle linee guida fornite dalla
Civit/Anac con deliberazione n. 75/2013;
VISTA la relazione illustrativa di accompagnamento, in cui è stato esplicitato il procedimento di
formazione del Codice di comportamento;
DATO ATTO, in particolare, che il procedimento di formazione del “Codice” ha avuto avvio con la
pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, in data 11.12.2013, di un avviso pubblico, rivolto alle
Organizzazioni Sindacali, al Responsabile Sindacale Unitario, alle Associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, alle altre Organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e ai soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi resi dal Comune, contenente
l’invito a presentare proposte e/o osservazioni entro il termine de 16.12.2013;
DATO ATTO che in allegato al predetto avviso pubblico, veniva pubblicato e lo schema del presente
“Codice” e un modello, predisposto ad hoc, da utilizzare per la presentazione delle proposte e/o
osservazioni;
DATO ATTO che, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, con nota prot. n. 6179, trasmessa a
mezzo P.E.C., copia dello schema del “Codice” veniva inviata anche al Responsabile Sindacale Unitario
nella persona del dipendente Sig. Mario Rombolà, evidenziando che, ove richiesto, lo stesso avrebbe
potuto, oltre che presentare proposte e/o osservazioni, anche essere sentito in merito;
DATO ATTO che entro il termine fissato non risultano essere pervenute proposte e /o osservazioni in
merito, né risulta essere pervenuta alcuna richiesta di audizione da parte del R.S.U.;
DATO ATTO che in data 13.12.2013, con nota prot. n. 6196, trasmessa a mezzo P.E.C., veniva informato
dell’avvio del procedimento il Dr. Edoardo BARUSSO, in qualità di Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance (di seguito O.I.V.) in carica;
DATO ATTO:
che in data 17.12.2013, con nota prot. n. 6273, trasmessa a mezzo P.E.C., sullo schema del presente
“Codice” veniva richiesto all’O.I.V. il rilascio di apposito parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 ,
comma 5 del D.Lg. 165/2001 e s.m.i;
che in data 23. 12. 2013, al n. 6391 di protocollo, veniva acquisto, a mezzo P.E.C. il parere dell’ O.I,.V.,
allegato alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l’OIV, pur esprimendo parere favorevole, così si pronunciava in ordine all’osservanza
dei termini di cui all’art. 9.: “ Con riferimento alla proposta di Codice pervenuta si esprime parere
favorevole, con le seguenti osservazioni:
1)
Art. 9, comma 2 : il termine va ridotto ad es. a 2 gg , al fine di non compromettere la celere
conclusione del procedimento;.
2)

Art. 9, comma 3 : per le stesse ragioni va individuato un termine (ad es. 2 gg) , entro cui la

P.O. si pronuncia sulla causa di incompatibilità”.
APPORTATE allo schema del Codice di Comportamento le modifiche suggerite dall’O.I.V.;
VISTO lo schema di Codice di Comportamento all’uopo predisposto e modificato, nell’art. 9, recependo
le osservazioni formulate dall’O.I.V., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
sotto la lettera “B”, unitamente alla relazione illustrativa;
RITENUTO dovere provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s..m.i., allegati alla
presente sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
il D.Lgs. 165/2001;
la Legge n. 190/2012;
il D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
la deliberazione Civit / Anac n, 75/2013;
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
Per tutti i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
PRENDERE ATTO del parere reso dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance,
allegato alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;
APPROVARE il “ Codice di Comportamento” dei dipendenti del Comune di Drapia, composto di n. 20
articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale, unitamente alla relativa relazione illustrativa;
DARE ATTO che le norme di cui al presente Codice di Comportamento si applicano oltre che a tutti i
dipendenti del Comune di Drapia, anche, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione , nonché ai collaboratori, a
qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione;
DARE ATTO che al presente Codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le procedure
previste dall’art. 17, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 62/2013;
DEMANDARE al Servizio Amministrativo - Ufficio Personale – la tempestiva e capillare diffusione del
Codice di Comportamento a tutti i dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti
dello stesso e consentire ai Responsabili di Servizio titolari di Posizione organizzativa di porre in
essere le attività di loro esclusiva competenza;
DEMANDARE ai Responsabili di ogni Servizio l’adozione di idonee azioni finalizzate a favorire da parte
dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Codice;
TRASMETTERE, per il tramite del Servizio Amministrativo, copia della presente delibera, tramite e
mail, all’ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per i provvedimenti di competenza;
TRASMETTERE, per il tramite del Servizio Amministrativo, il linK di collegamento al codice di
Comportamento all’A.N.A.C. ;
PUBBLICARE, per il tramite del Servizio Amministrativo, il Codice di comportamento sul sito
istituzionale del Comune di Drapia, unitamente alla relazione illustrativa, così come indicato dalla
delibera Civit/Anac n. 75/2013, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e delle
deliberazione ex Civit n. 50/2013 (Sott. Disposizioni generali) con l’avvertenza che la pubblicazione del
documento sul sito istituzionale dell’ente equivale all’affissione all’ingresso di ogni sede di lavoro a
norma di quanto disposto dall’art. 55, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i;

TRASMETTERE , tramite P.E.C., il presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo ai fini
dell’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante le prescrizioni di cui alla delibera Civit/ Anac n.
75/2013.”
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTO il parere espresso dall’O.I.V. allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il Codice di Comportamento così come modificato a seguito delle osservazioni formulate
dall’O.I.V, allegato alla presente, unitamente alla relazione illustrativa, sotto la lettera “B”, per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,
allegati alla presente sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di delibera
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, su proposta del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa in forma
palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Geom. Alessandro PORCELLI
F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data
08/01/2014 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 08/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO

_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 70 del
08/01/2014
Dalla Residenza Comunale, 08/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.
è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)
Dalla Residenza Comunale, 08/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 08/01/2014
IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to: Rag. Giuseppina DI ROSA

