COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 61

OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Art. 54 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

L'anno duemila tredici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 21,00 nella solita sala
delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio CERUTTI, il quale, constatata la legalità della
seduta, la dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, emanata in
attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata, ai sensi della
legge 3/08/2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, in
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato, in particolare, l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale detta disposizioni sulla
definizione sulla definizione dei Codici di comportamento e sulla loro applicazione;
Richiamato il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il nuovo Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;
Richiamata la delibera CIVIT n. 75/2013;
Dato atto che in data 2/12/2013 è stata attivata la procedura aperta di partecipazione per l’approvazione
definitiva del codice, con la sua pubblicazione sul sito istituzionale fino alla data del 15/12/2013;
Visto il parere favorevole di verifica della conformità dell’approvando codice alle linee guida della CIVIT,
espresso dall’OIV in data odierna;
Visto quindi lo schema di “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” predisposto dal Segretario
Comunale e che si allega alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147
bis 1° comma del medesimo decreto legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
Di recepire i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’art. 1 comma 44 della legge 6
novembre 2012 n. 190, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, questa
Amministrazione provvederà ad integrare il succitato codice successivamente alla predisposizione
dei criteri e delle linee guida da parte della CIVIT.

Di trasmettere il presente atto a tutto il personale, alle RSU e alle rappresentanze sindacali.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione unanime e favorevole;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

****
PARERI espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.):
- regolarità tecnica: favorevole
- regolarità contabile: ----------------Osasio, 16/12/2013

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e affari generali
f.to Alessandro dott. Rivellini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL
SINDACO
f.to Silvio CERUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dott. RIVELLINI

___________________________________________________________________
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo
18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
- Servizio Risorse Umane e affari generali
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto
f.to Alessandro dott. Rivellini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 23/01/2014.
Osasio, 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. RIVELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. RIVELLINI

