COPIA

COMUNE DI MEZZANO
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione N. 103 del 02-10-2014
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Due, del mese di Ottobre, alle ore 17:00, nella sede municipale, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
Componente

P.

ORLER ING. FERDINANDO

X

ALBERTI Silvano
BONAT Clara

A.G.

A.I.

Componente

P.

ORSINGHER Ivano
X

BETTEGA Alberto

A.G.

A.I.

X
X

X

Assiste il Segretario comunale dott. Sonia ZURLO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il ORLER ING. FERDINANDO, in qualità di Sindaco
assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

- Delibera di Giunta n° 103 del 02-10-2014 -

Oggetto: Aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti

Relaziona il Sindaco:
Il codice di comportamento del nostro ente è attualmente composto dal codice di comportamento inserito
nel contratto collettivo di lavoro e dall’integrazione dello stesso adottata con atto deliberativo n.. 154 dd.
31/12/2013;
come precisato dall’ A.N.AC. il codice in parola costituisce uno degli strumenti essenziali del piano triennale
di prevenzione della corruzione ed è quindi opportuno ed indispensabile che ogni amministrazione possa
valutare, periodicamente, in una prospettiva di “graduale integrazione e aggiornamento” l’attualità del
codice vigente e l’opportunità di una sua modifica o integrazione.
Per fare questo si ritiene essenziale innanzitutto che il codice di comportamento sia raccolto in un atto
amministrativo unico ed adottato dall’organo di indirizzo amministrativo dell’ente.
A tal fine è stato quindi predisposto dagli uffici il testo del codice di comportamento in atti che si propone
oggi in approvazione.
Tale testo, oltre a contenere i principi minimi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, considera anche talune
peculiarità relative al nostro ente ed è stato predisposto nel rispetto del coinvolgimento dei potenziali
soggetti interessati. A tale scopo la bozza di codice è stata in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
dal 25/08/2014 al 26/09/2014 con invito a tutti i soggetti interessati a proporre le loro osservazioni.
Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute le osservazioni in atti.
Ciò premesso
La Giunta Comunale





Vista la legge 06.11.2012, n. 190;
visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
visto l’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg..
1 febbraio 2005, n. 3/L;



acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto,
del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10;
visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione consigliare n. 37 di data 22.12.2000;



Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

delibera
1. di adottare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti che allegato alla presente delibera ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il codice di comportamento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
3. di dare atto che dal momento della entrata in vigore del nuovo codice, che avverrà con la
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’ente, il precedente codice di comportamento è
abrogato e integralmente sostituito dal presente.
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RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell'art..5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono
ammessi i seguenti ricorsi:
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi
vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ORLER ING. FERDINANDO

f.to dott.ssa Sonia ZURLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. .Reg. 01.02.2005, N. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato in data 06-10-2014
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Mezzano lì 06-10-2014.-

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P..Reg. 01.02.2005, N. 3/L)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, ai capigruppo, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.P.Reg.
01.02.2005 n° 3/L.
Mezzano lì 06-10-2014.-

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Mezzano lì 06-10-2014.Il Segretario comunale

dott.ssa Sonia ZURLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 N.3/L.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 N. 3/L.
Mezzano lì,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Sonia ZURLO
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