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COMUNE DI CAGNO 

Provincia di COMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Reg. Delib. 

N.  14 

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI      

Pubblic. 

N.  

      

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO  

alle ore   21:15   nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1 MINA SERGIO - Sindaco Sì 

2 RONCHINI CLAUDIO - Vice Sindaco No 

3 REALINI FRANCESCA - Assessore No 

4 NOLESINI FRANCK - Assessore Sì 

5 TAMBINI ROBERTO - Assessore Sì 

 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 2 

 
Partecipa il Segretario Dr. Massimo NESSI; 
 

L’Avv. MINA SERGIO - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI           

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 

190/2012 che testualmente prevede: 

Art. 54 – Codice di comportamento 

1. Il governo definisce 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 e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice 

contiene una specifica sezione dedicata al doveri dei dirigenti, articolati in 

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici 

il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre 

utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali 

relazioni di cortesia. 

2. Il codice approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa 

deliberazione del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, 

è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive 

all’atto dell’assunzione. 

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 

relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte dir 

responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della 

responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione dei doveri, obblighi, leggi o 

regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione 

della sanzione di cui all’art. 55-quater, comma 1. 

4. ……omissis…… 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice 

di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al 

presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. (….omissis….) 

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti 

responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di 

disciplina. 

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei 

codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la 

corretta applicazione degli stessi.” 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165” che all’articolo 1, comma 2, dispone : “ Le previsioni del presente 

codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma , del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

VISTO lo schema di Codice di Comportamento che si intende adottare per i dipendenti di 

questa Amministrazione Comunale; 

VISTO il parere positivo espresso dall’Organismo di Valutazione dell’ente in data 30.01.2014 

attestando la conformità della bozza di codice di comportamento predisposta dal Comune di 

Cagno; 

DATO ATTO che il suddetto Codice di comportamento è stato pubblicato sul sito internet del 

Comune di Cagno per raccogliere eventuali osservazioni e/o suggerimenti dalla popolazione e 

che non sono pervenuti contributi in tal senso; 

VISTA l’allegata relazione illustrativa relativa all’adozione del codice di comportamento 

redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alla dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi dei presenti espressi  nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE il Codice di comportamento dei dipendenti di questa 

Amministrazione comunale che, allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di CONSEGNARE copia del predetto codice di comportamento ad ogni dipendente, a 

tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 

professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 

dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, 

anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione; 

3. di CONSEGNARE ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del 

codice di comportamento contestualmente all’atto di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico; 

4. di PUBBLICARE il suddetto codice nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale del Comune; 

CON successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cagno.  Responsabile Procedimento: VERTI SUSANNA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 
F.to: MINA SERGIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio on line di 

questo Comune, accessibile dal sito web istituzionale del Comune, il giorno 20/02/2014 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato 
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì, 20/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Massimo NESSI 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il 10/02/2014 

 
 

     è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.lGs. n. 267/2000; 

   X   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n. 

267/2000. 

 

 

Lì, 20/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 


