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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 13 del 13/02/2014 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI 
DIPENDENTI.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti quindici 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco  Sì 

2. SONIA LEONE - Vice Sindaco  Sì 

3. LIVIO GILLI - Assessore  Sì 

4. DOMENICO MORABITO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. TRAGAIOLI ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, 
comma 44, della legge 190/2012 ha previsto: 
1) l’emanazione da parte del Governo 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, 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico (comma 1); 
2) la adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di un proprio codice di 
comportamento che integra e specifica quello previsto dal comma 1, con procedura aperta 
alla partecipazione di organizzazioni sindacali presenti all’interno della stessa e di soggetti 
destinatari dei servizi della stessa amministrazione (comma 5). 
 
Con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62  in attuazione di quanto stabilito al comma 1, è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Tale 
regolamento, secondo lo schema  delineato dal citato art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. 
rappresenta la base minima ed indefettibile, il quadro di riferimento di ciascun codice di 
comportamento adottato dalle varie amministrazione, e definisce i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.   
 
Invero il codice specifico che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adottare tiene 
conto delle proprie  peculiarità e sfere di attività ed  è stato concepito  quale insostituibile 
strumento di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, 
costituendo elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
 
La funzione assegnata al codice di comportamento da’ conto e giustifica l’articolato 
procedimento previsto per la sua adozione e la competenza  attribuita al responsabile per la 
prevenzione della corruzione  in ordine alla sua predisposizione,  diffusione della conoscenza 
e monitoraggio. 
 
Con delibera n.75 del 24 ottobre 2012 l’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) ha emanato 
le linee guida in materia di codici di comportamento auspicando che questi siano adottati 
entro il 31 dicembre p.v. e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il 
piano della prevenzione previsto per il 31 gennaio 2014.  
 
Nelle predette linee guida sono individuati, tra l’altro: 
• l’ambito soggettivo di applicazione, rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
• le competenze e la procedura per l’adozione dei singoli codici  di comportamento; 
• i soggetti deputati al controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici; 
• gli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi contenuti nel codice di 
comportamento; 
• e, in relazione a ciascun articolo del D.P.R. 62/2013, l’ambito di specificazione ed 
integrazione riconosciuto a ciascuna amministrazione. 
 
Il codice è approvato secondo una procedura aperta alla partecipazione e agli apporti di 
soggetti  interni ed esterni, con distinti ruoli e funzioni, come previsto dall’art. 54 del D.lgs. 
165/2001 e a tal fine l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella citata delibera, ha 
chiarito che la procedura aperta alla partecipazione richiede il coinvolgimento non solo delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti all'interno 
dell'Amministrazione, ma anche le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o altre forme di 
organizzazione rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore 
o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da ciascuna Amministrazione. 
 
L’Organismo di Valutazione è inoltre chiamato ad emettere un parere obbligatorio sul 
contenuto del codice al fine di verificare la sua rispondenza alle linee guida dettate con la 
citata deliberazione dall’ANAC  nonché a svolgere, nel prosieguo, un’attività di supervisione 
in ordine alla sua applicazione, riferendone annualmente  nella relazione annuale sul 
funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni. 



 
Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, 
nominato con decreto sindacale n. 2 del 26.03.2013, ha predisposto la bozza del codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Rosta, preventivamente assentito da questa 
Giunta e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 06.12.2013 al 16.12.2013 affinchè i 
soggetti coinvolti nel processo di formazione potessero fornire proposte di modifica e 
suggerimenti. 
 
Come indicato nella relazione illustrativa redatta dal Segretario Comunale, nel termine di 
scadenza del 16.12.2013 sono pervenute proposte di modifica, di integrazione o 
suggerimenti dei quali si è tenuto conto, con parziale accoglimento, nella redazione del testo 
definitivo del codice di Comportamento.  
 
Inoltre in data 19 dicembre 2013, prot. 6624 il membro esterno del Organismo Comunale di 
Valutazione ha trasmesso il parere favorevole sulla bozza del codice ritenendola conforme 
alle linee guida dell’ANAC  e al D.P.R.  62/2013. 
 

Tutto ciò premesso 
 

Dato atto che la proposta del codice di comportamento dei dipendenti, predisposta dal 
Segretario Comunale, non si limita a riproporre principi dettati dal D.P.R. 62/2013 ma 
integra le disposizioni dello stesso al fine non solo di renderlo maggiormente compatibile 
con la realtà e peculiarità dell’Ente ma anche di precisare norme dal contenuto generale ed 
astratto. 
 
Rilevato che il codice di comportamento si applica  a tutto il personale dipendente, a tempo 
indeterminato e determinato, o in posizione di distacco,  comando o “quasi comando” ex 
art. 1, comma 557, della L. 311/2004, compresi  i dipendenti assunti in staff ex art. 90 
T.U.E.L., al Segretario Comunale, ai consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o 
professionisti, al personale volontario, ai   collaboratori di imprese  fornitrici di servizi  in 
forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti al fine di prevedere la 
risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazioni delle norme dello stesso codice. 
 
Dato atto che il codice di comportamento, costituendo anch’esso, una delle misure per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, deve essere raccordato con il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6.11.2012, n. 190, già approvato, in 
via provvisoria e in attesa del Piano Nazionale e delle intese da adottarsi in sede di 
Conferenza unificata, con deliberazione di  Giunta Comunale n. 56 del 16.05.2013. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ex art. 
49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrate e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di approvare, a norma dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, 
del D.P.R. 62/2013,  il codice di comportamento interno dei dipendenti di questo Comune, 
formato da n. 19 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrane e 
sostanziale. 
 
Di demandare all’ufficio personale la tempestiva e capillare diffusione del predetto codice al 
fine di consentire l’immediata conoscenza da parte dei dipendenti e destinatari dei relativi 
obblighi comportamentali. 
 
Di rilevare che l’attività di vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei 
dipendenti, sia di quello generale che di quello interno dell’Ente, è demandata ai 



responsabili di servizio che terranno conto delle eventuali violazioni accertate ai fini della 
tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale dei 
dipendenti. 
 
Di dare atto che l’attività di controllo sul rispetto del codice di comportamento da parte dei 
responsabili di servizio nonché la mancata vigilanza da parte di quest’ultimi sull’attuazione e 
sul rispetto dei codici presso il servizio assegnato, è svolta dal Segretario Comunale e avrà 
incidenza anche ai fini della valutazione e misurazione delle performance di ciascun 
responsabile.  
 
Di dare atto che l’allegato codice, corredato dal parere favorevole dell’Organismo Comunale 
di Valutazione, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella competente sezione 
dell’”Amministrazione Trasparente” e comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione il 
relativo link alla pagina pubblicata  come deciso dalla stessa autorità con comunicato del 
25/11/2013. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
  

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       f.to Dott.ssa Michelina BONITO                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 13/02/2014 
 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : TRAGAIOLI ANDREA  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  17-feb-2014 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 17-feb-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,17-feb-2014 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, 
………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


