COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VERBALE COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 29 del 12-02-2014
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO "CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI PUBBLICI,A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165"..

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13:45 in
San Cataldo e nella residenza Municipale, il Commissario Straordinario DOTT.SSA
MESSINA LICIA DONATELLA ,ha deliberato sul punto specificato in oggetto.
Svolge le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE il DOTT. Alessi
Eugenio Maria.

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che il
Dipartimento della funzione pubblica definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il quale può essere oggetto di eventuali
integrazioni e specificazioni da parte di ciascuna pubblica amministrazione, in base
alla propria realtà organizzativa.
VISTO CHE con DPR n. 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il
Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche di cui
in premessa.
CONSIDERATO con nota prot. 11 del 23 gennaio 2014, è stato comunicato alla
RSU, al nucleo di Valutazione, al Collegio dei revisori e ai Dirigenti che il Comune
intende recepire quale Codice di comportamento dei dipendente, quello emanato
dal Presidente della Repubblica con proprio decreto n.62/2013, per rendere il
parere,entro il termine 10gg. dal ricevimento;
DATO ATTO che, il Collegio dei revisori in data 25/01/2014 e il Nucleo di
valutazione in data 30/01/2014 hanno reso parere favorevole per l’adozione del
codice suddetto;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare il nuovo Codice di
comportamento, nel
testo di cui al DPR n. 62/2013, demandando al Responsabile della prevenzione
della corruzione, ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di
competenza, l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice.
Pertanto si propongono al Commissario le seguenti statuizioni.
1) 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;
2) di demandare al Servizio Risorse Umane la tempestiva 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;
3) di demandare ai dirigenti/responsabili di ciascuna struttura idonee azioni
finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno
rispetto del codice;
4) di demandare ai dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di
controllo interno e all’ufficio per i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza
sull’applicazione del presente Codice;
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5) di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del
Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6) di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di San Cataldo nella persona del Segretario Generale, con la
collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) svolge azioni di
verifica annuali sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza da parte dei
dirigenti responsabili di ciascuna struttura del rispetto delle norme in esso
contenute da parte del personale;
7)Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 44/91, al fine di dare attuazione al codice suddetto.

IL PROPONENTE
F.to DOTT. Alessi Eugenio Maria

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000,
come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge 213/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DOTT. Alessi Eugenio Maria
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA


Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge
n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;



Ritenutala meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;



Visto l’O.R.EE.LL.;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa,
motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

_______________________________________________

Letto approvato e sottoscritto:
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT.SSA MESSINA LICIA DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. Alessi Eugenio Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 17-02-2014 e vi
rimarrà fino al giorno 03-03-2014.

Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. Alessi Eugenio Maria

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 17-02-2014 e vi
rimarrà fino al giorno 03-03-2014.
Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. Alessi Eugenio Maria

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. m.44/91)
È copia conforme all’originale
In possesso di questo ufficio
Il responsabile del servizio Affari Generali
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 29
del 12-02-2014 all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17-02-2014.

San Cataldo, 17-02-2014

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 29 del 12-02-2014
è stata defissa dall’Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 03-03-2014.
San Cataldo, 17-02-2014

Il Responsabile del Procedimento

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n. 29 del 12-02-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI SAN
CATALDO

