
                 
 
              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 
 

Copia Conforme 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
N° 226 del 30/10/2014 

 
OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO COMUNE DI ARBUS - 
APPROVAZIONE 
 
 
           

 L’anno 2014 il giorno  30 del mese di Ottobre  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Atzori Francesco Si 

Lampis Gianni No 

Lai Massimo Si 

Lecca Efisio Si 

Onnis Maria Viviana 

Salis Paolo 

Si 

Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 1 

 

Con l’assistenza del Segretario  Dott.ssa Giovanna Maria Campo   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
- con il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001; 
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 190/2012, prevede che 
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 sopra citato D.P.R. 62/2013 e sottolinea che a tali 
fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) 
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione; 
- la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con 
deliberazione n. 75 del 25/10/2013 ha definito le linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Preso atto che l’ipotesi di Codice di comportamento integrativo del Comune di Arbus  è stata regolarmente 
pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi, e che con avviso pubblico è stato 
formulato l’invito a chiunque abbia interesse a far pervenire proposte ed osservazioni; 
 
Atteso che nel termine previsto per la presentazione delle osservazioni, non è pervenuta alcuna proposta o 
istanza per la modificazione dell’ipotesi di Codice di comportamento integrativo; 
 
Considerato che: 
- che sono state poste in essere dall’organo di indirizzo politico-amministrativo le azioni volte 

all’individuazione di un soggetto che, ai sensi della  Delibera n.12/2013 della CIVIT, abbia i requisiti per 
ricoprire l’incarico di componente unico del Nucleo di valutazione o struttura analoga; 

- che con delibera della G.C. n. 98 del 9/05/2013 è stato individuato quale Responsabile per la 
prevenzione della corruzione l’allora Segretario comunale dell’Ente Dott.ssa Giovanna Paola Mascia,  
e nella predisposizione della bozza di Codice di comportamento integrativo, si è attenuto 
scrupolosamente alle linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 
di cui alla deliberazione n. 75/2013 della CIVIT; 

- che il codice ha avuto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione; 
 
Dato atto che con riferimento al termine entro il quale il codice deve essere adottato, l’intesa raggiunta in 
data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.1, commi 60 e 61 della sopra citata 
legge n. 190/2012, ha stabilito che le regioni e gli enti locali “adottano un proprio codice di comportamento 
ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice 
approvato con D.P.R. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo”; 
 
Preso atto che il D.P.R. 62/2013 è stato pubblicato sulla G.U. n. 129 del 04.06.2013, ed è entrato in vigore il 
19.06.2013; 
 
Visto l’art. 17 del D.P.R. 62/2013 che prevede che “le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai 
codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo 
n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo”; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Dott. Luigi Saderi, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. D.lgs  267 del 18 agosto 2000; 
 
Atteso 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; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Codice di comportamento integrativo del Comune di Arbus, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. Di pubblicare il Codice di comportamento integrativo del Comune di Arbus, sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali; 
 
3. Di inviare all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) il link alla pagina del sito istituzionale dove è 
pubblicato il Codice di comportamento integrativo; 
 
4. di dare mandato al servizio del personale affinché  al presente Codice sia data opportuna pubblicità 
presso i dipendenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune; 
 
5. Di disporre che l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegni copia del codice di comportamento; 
 
6. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in 
precedenza. 
 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL SINDACO 
 

IL Segretario Comunale  

F.to  Dott. Atzori Francesco       F.to  Dott.ssa Giovanna Maria Campo 
  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 IL Segretario Comunale  
Arbus _____________ F.to  Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 
Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

____________________ 


