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OGGETTO: Approvazione codice di comportamento dei dipendenti unionali.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 13,00, presso
la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata,
la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è

stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 31-12014 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

ALFIERI FRANCESCO
CASTELLANO GIUSEPPE
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI
MALANDRINO ROSARIA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori:---

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

AVV.
CAV.
PROF.
ING.
RAG.
AVV.
AVV.

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
VISTA la legge 06.11.2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con particolare
riferimento all’art. 1, comma 44 che ha sostituito i commi 1 e 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che
delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando tra le azioni e le misure per la prevenzione - l’adozione di un proprio codice di comportamento da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni;
TENUTO CONTO che le Amministrazioni locali, sulla base dell’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge numero 190/2012,
approvano il codice di comportamento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato
codice approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013, tenendo conto della
disciplina
dettata
da
quest’ultimo;
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte
delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto;
DATO ATTO che la Commissione “auspica ch, ove possibile, il Codice sia adottato da ciascuna
amministrazione entro il 31 dicembre 2013, e, comune, in tempo per consentire l’idoneo collegamento
con
il
Piano
Triennale
per
la
prevenzione
della
corruzione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con cui sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità
e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
RITENUTO di dover recepire i contenuti del suddetto Codice di comportamento;
DATO ATTO che del presente provvedimento deve essere data informazione alle Organizzazioni
Sindacali territoriali e unitarie dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario/direttore dell’Unione ex art.
49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in narrativa, il Codice di Comportamento interno dell’Ente
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a
tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o
incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi
e
che
realizzano
opere
in
favore
dell’amministrazione;
3. DI DEMANDARE al segretario/direttore dell’Unione la tempestiva e capillare diffusione del codice
di comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello
stesso e consentire ai dirigenti/responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali territoriali e
unitarie dell’Ente;
5. DI PUBBLICARE il presente Codice sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

