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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N°  162 

 

Del   02.10.2018 
 

 

 

OGGETTO: Codice  disciplinare  dei dipendenti del comparto 'Funzioni locali'. 

Determinazioni.           
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre nella Sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 9,30  ed in prosieguo fino 

alle ore 11,00 la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  

 

All'appello risultano: 

 

SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 

ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 

 MURGOLO Vincenzo Presente 

 SCISCIO Raffaele Presente 

 SELVAGGIO Rita Presente 

     

     

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 

Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all’oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 162 del 02.10.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 19.12.2013 ad oggetto 

“Approvazione del Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali – Art. 54, comma 

5, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165” con il quale la Giunta comunale, sulla base del “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, ha approvato il Codice di 

comportamento specifico del personale dipendente del Comune di Vico del Gargano; 

 

VISTO il nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 che ha modificato le norme contrattuali in materia di 

responsabilità disciplinari; 

 

CONSIDERATO che sono già avvenute diverse modifiche al D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la necessità di prendere atto del nuovo testo coordinato del codice disciplinare e del codice 

di comportamento applicato al Comune di Vico del Gargano; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 55, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001 prevede che “La 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante 

l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 

all’ingresso della sede di lavoro”;  

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n° 267 del 

18 agosto 2000 e s.m.i., ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica il Responsabile ad 

interim del I Settore Amministrativo, il Segretario Generale; 

 

PRESO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

.1) Di prendere atto, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il 

nuovo Codice disciplinare integrato con il codice di comportamento del personale dipendente del 

Comune di Vico del Gargano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 

19.12.2013, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

.2) Di demandare, inoltre, all’Ufficio Personale: 

- la trasmissione del nuovo Codice disciplinare a tutti i dipendenti e alle R.S.U.; 

- la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sia nella sezione “Avvisi”, ai sensi dell’art. 55, 

comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001, sia nella sezione “Amministrazione trasparente” - 

sotto-sezione Atti Generali - ai sensi dell’allegato 1 alla deliberazione n. 1310-2016 dell’ANAC; 

.3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal 

riguardo effettuata.- 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09.10.2018       ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 09.10.2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

 


