
COMUNE DI GRANITI

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DEL 07' 0J' I t

'Approvazione Codice dì CompoÉamento del Comune di Graniti"

L'anno duemilaquattordici , il giorno a(XÓq del mese di

alle orel4,cor nella sala delle adunanze del comune suddetto,si è riunita la Giunia comunale

con la presenza dei Sigg.l

Giuseppina Carbone
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Partecipa il Seqreta.io Comunale Dott.ssa Antonia Cundari

Presidente constatato che ql intervenutl sono in nurnero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto soprajndicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto Legislatlvo 18.08.2000, n 267;

Presiede il Sig.

Fra gli assenti o.R.E.L.)

!

73



VISTO l'O.A EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalia L.R. n"

48/91 e dalla L.R. n" 30/2000;

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto ' Approvazione Codice di

Comportamento del Comune di Graniti "ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta avente ad oggetto *Approvazione Codicedi Comportamento

del Comune diGranití " è munita dei pareri favorevoli di cuÌ all'ad. 12 della L.R. 30/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi jndicato

E'APPROVATA
Dei che ìl presente verbale che sidà lettura e conferrna viene approvato e sottoscritto.

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA
Dichiara.e presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere rn merito.
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COMUNE DI G RAN ITI
Prov. di MESSINA

Piazza lvlaria Grazia Cutuli

ENfE DEL PARCO FLUVIALE DELL Alcantara

..:

del Alcarlara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: " Approvazione Codice di comportamento del Comune di Graniti "

Su ìniziativa del Sindaco

Responsabile del Servizio: Anna Maria Lo Giudice

Responsabile del procedimento : Anna lvlaria Lo Giudice

IL SINDACO

- Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 con il quale e stato approvato il regolamento

recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del

D.Lgs. 30 Marzo 2OO1, n.165, in attuazione della Legge 190/20'12 che, tra I'altro,

definisce i doveri di comportamento dei dipendentì della Pubblica Amministrazione

e le connesse responsabilità disciplinari;

- Visto , a taÌ fìne , l'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001 , come sostituito dall'ad.

1, comma 44 , della Legge 190/20121

- Atteso che il comma 5 dell'art. 54 come sopra citato testualmente recita " Ciascuna

Pubblica Amministrazione definisce con procedura aperta alla pa.tecipazione e

previo parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio codice di

comportamento che ìntegra e specifica il codice di comportamento di cui al comma

1 ",

- Visto lo schema di Codice di Comportamento Comunale eìaborato dal Segreiario

Comunale nel quale vengono definite regole e direilive , strettamente coordinate

con il Codice approvato con D.P.R. n.62/2013 al fine di localizzare comportamenti



corretti , ispirati ai principi deontologici adeguati alla tipologia dell'Ente da tenersi da

parte dei dipendenti comunali e figure assimilate,

Rilevato che il Codice è stato pubblicato all'Albo Pretorio on -line dal 29.01.2014 al

08.02.2014 corredato da apposito awiso e non sono pervenute osservazioni,

Atteso che in questo Comune non è stato nominato OIV , per cui non viene

acquisito parere ìn merito al Codice;

Vito L'O.4. EE.LL: vìgente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Approvare il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che allegato alla

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti di natura

gestionale, al fine di dare esecuzione al presente atto;

Trasmetlere il Codice di Comportamento a tutti idipendenti ed assimilati , alle

OO.SS., alle R.S.U. all'ANAC e procedere alla pubblicazione sul sito web

istituzionale,

4. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

l'adozione sono già scaduti.

1_

2.

tenuto conto che i termini per
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COMUNE DI GRANITI
Prov, di MASSIN,A.

Piazza Maria Grazia Cutuli
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DEll'Alcantara Énle Parco lluviale

dell'Aacanl.ra

Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835 Tel. 0942/29005 - Fax 09421297638.

SCHEMA CODICE DI COMPORTAMENTO

DEL COMUNE DI GRANITI



Art. l
DisposîzionÌ di carc ere generale

Il presente codice integra e specifica i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 16/0412013 n. 62. al sensi dell'art. 5.1 comma 5 del D.Lgs. 30/03/t001, n. 1i5.
Il prcsente codice definisce, quindi, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condolta
che i dipendenti dj questo Comùne sono tenuti ad osseNa-re.
Le disposizioni che scguoÍo trovano applicazione in amronia con re norme di regge o regoramentad che
collcoÍono. unitamente al Corlice Generale di comportamento sopracitato, a diSciplilare i
compoÌlamcnti che i dipendenti devono tenere sul posto di ravoro e, per quanto possa avere riflesso
suÌÌ'attjvità lavorativa, anche nella vita p vata.

Art.2

Ambib di applictjzíone

II presente codice si applica a tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo, sia a tempo indeterminato che
determinato. ivi compresi i titolari di ìncarichi negli Lrflici di diretta collaborazione dei vertici politici,
noùché ai collaboratori o colNulenti con qualsiasì tipologia di contratto o incarico e a qualsias; titoto
abbiano rappoÍi diretti con l'Ente. Si applica altresì ai collaboratori a qualsiasì titoio di imprese
fomitrici di beni. sen'izi. opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunalj e che realizzano
opere in lavore dell'Ammjnjstrazione.
Per tutti ì dipetdenti la violLuionc degli obblighi previsti dal presente codice compofa le rcsponsabilìtà
dìsciplinate dall'art. 16 del Codice generale.
Pcr i collabo.atorì e consulenti di cui al comna l. nei contratti di acquisizione delle collaborazioni e
dellc consulenze deve essere úchiamata 1'osservanza degli obblighi previsti dal presente codice nonché
inserite clausole di risoluzione e decadcnza nei casi piir gravi di inosservanza, mentre nei casi meno
gravi. ciausole comportanti penalità economìche. eventualmeote in misura percenfuale rispetto al
compenso previsto. Il Rcsponsabile che ha stipulato il conhatto. sentito I'interessato, prowecle ed
applicarc tali clausole qualora riscontri una violazione.
Per quar'ìto conceme i collaboratori di imprese di cui al comma l, nei relativi bandi e contratti devono
essere prcviste disposizioni specifiche di rispctto del presente codice nonché clausole di risoluzione e
decadenza del contratto stipuiato con f impresa in caso di inosservanza.

Art. 3

?rincipi generali

Il dipendcnte osserr"a la costituzione, servendo la Nazione e I'Ente di appartenenza con disciplina ed
onore e conformando la propria condotta ai pdncipi di buon andamento e imparzialità deil'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i prop compiti nel .ispetto della legge, peNeguendo l,interesse
pubblico senza abusare della posizione o dci poteri di cui é titolare.
I1 dipendente dspctta altresì ì principi di integrità. correttezzal buona fede, proporzionalita, obiettività.
taspareùza. equilà e ragione.,,oÌezza e agisce in posizione di indipendenza e ìmparzialiè asteùendosi in
caso di conflitto di interessi.
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni c
comportamenti che possano ostacolare il corretlo adempimento dei compìti o nuocere agli interessi o
alf immagine della pùbblica amministrazione. Prercgative e poleri pubblici sono esercit{i unicamenre
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per le finalità di interesse generale per le qùaii sono stati conferiti.
II dipcndcntc cscrcjta j propri compiti orientando l'azione amministraiiva alla massima economicìtà.
ellicienza ed elficacia. La cestione di sorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività
amÌÌìinistrative deve seguire una logica di contenimento dei costi. che non pregìudichi la qualità dei
risultati.
Nci rappoÍi con i destinatari dell':rzione amministrativa. il dipendente assicura la piena parità di
tÌattamenîo e padtà di condizioni, astenendosi. altresì, da azioni arbitrarie che abbiano eflètti negativi sui
destilatari dell'azione amnlinjstrativa o che compoflino discriminazioni basate su sesso, nazionalità.
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convirÌzioni personali o politichc.
appafenenza a una minoranza nazionalo. disabilità, condizioni sociali o di salutc. ctà e orientamento
sessuale o su altri diversi îattori.
Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche
amministrazioni. assicurando 1o scambio e Ia trasmjssionc delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematìca. neì rispetto della normativa vigente.

Art. I

Regal| co pefiJi e altre utilità

1. Al dipendente è assolutanente vietato chiedere c/o sollecitare, per sé o per a1tri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta. per sé o per allri, regali o altre utilità, salvo jn via eccezionale qr.re11i d'urso di

modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cofiesia e |cll'arnbìto
delle consuetudini internazionali (lestjlità natalizic, Pasqua)- In ogni caso, indipendentemente dalÌa
cjrcostanza clre il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, ùé accatta per sé o per altrj, rcgali o
altre utilità, ùeanche di modico valore a tìtolo di corrispettivo per compiere o per aver compiùto un aîto
del proprio ufficìo da soggetti che possano trane benehci da decisioÍi o attività inerenti all'ufficio. né da
soggetti nei cuì confronti é o sta peÌ essere chiamato a svolgere o a esercitarc attività o potestà propric
dell'uffi cio ricoperto.

i. Al dipendente è Iàtto divielo di accettarc, per sé o per altri, da un proprìo subordinato, direttameùte o
indirettanrentc, rcgaìi o altre utilità. salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non ofùe.
direttamente o indirettamcntc. regali o all-re utilità a rm proprio sovlaordinato, salvo quelli d'uso di
modico valore.

4. In via oientativa, per regali e utilità di modico vaiore si intendono quelli che non supcraùo Euro 150.00
nell'arco dell'anno solare.

5. Il dipendente che riceve regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dal presente

articolo. deve provvedere con immediatezza alla sua restitùzione, dandone conunicazione aÌ

Responsabile di servìzio-
6. ll dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati (quali fornitori di bcnj o servìzi

titolari di ìncarichi o beneliciari di conccssìoni) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse econornico significativo in decisioni o attìvità inercnti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di presen'are il prestigio c fimparzialità dell'amministrazione, il Responsabile di Area in
posizione organizzativa vigila sulla corretta applicazione del presente afticolo, in sinergia con il
Segrctario Comlutale in quanto Responsabile della Prevenzione della corrùzrone.

Art. 5

P ar le ciptlz ione dd assocÌazioni e organizzazioni

1. Nel rjspetto dclla libertà di assocjazione sancita dalla Costitrzione all'a.t. I8, jl djpendente comunica per'

ìscritto e tempestival]lentc al Responsabile dell'Area di appartenenza la prop a adesione o appadenellza
ad associazioni od organìzzazioni, a prescindere dal ioro carattere iservato o meno, i cui ambiti di

ìnteressi possano jntcrferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. ll prcsente comma non si applica
alÌ'adesione a panìti politici o a sindacati, menire conceme I'adesione ad associazioni od organizzazioni
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dj qualsiasi altra nalura che direttamente o indirettamenle possano nel tempo avere rapporti con I'Ente.
Qualora infatti I'appartenenza o l'adesione del dipendente ad una associaziooe od organizzazione venga

'allfata negativamente e/o incompatibile con la posizione ricoperta dallo sîesso nell'organizzazione
dell'Ente, in qualto inlerlèrisce con lo svolgimenlo dell'attività dell'ufficio. il Responsabile lo comlnica
al Segretario Comunale jr1 qualità di Responsabile de1la prevenzione della comrzione il qualc se ritien€
fondati i riiicvi procede unitamente al Responsabile d'Area alla contestazioÍe dell'incompatibilità al
dipendente ed alla conseguente diflida a cessare tale appaÍenenza o, se compatibile col rappor.to cìi
inrpìego, all'assegnazione dcl dipcndente ad altro servizio dell'Ente, qualora non sia possibile assegnarlo
ad altro ulficio dcl medesirno sel1izio.
Le dichiarazioni di adesione e appafienerva devono essere rese obbligatoriamente e inscrite nel fascicolo
personale del dipendente, nonché conservate in oopia in un fascicolo riseryato custodito presso I'ufficio
personale.
Il Segretario Comuùale e il Responsabile del settore mantengono la risen'atezza circa la comunicazione
di appafenenza ad associazioni od organizzuioni da parte del dipendente.
Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni. né
esercita pressiotìi a tale fine, promcttendo vantaggi o faccndo paventare svantaggi di carriera.
Le comunicazioni di cui al commal, ìn scde di prima applicazioùe, devono essere rese dai dipencienti
entro dicci giomi dall'entrata in vigorc del codice.

Arf 6

Ch unícazione di intetessi.finanzíari e coúti í d'interesse

L Permi rcstando gli obblighì di trasparcnza ptevisti da leggi o regolamenti, i1 dipendenîe, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, infoma per iscritto il proprio Responsabile di Area di lutti i rapporti. direrti
o inditetti. di collaborazione con soggelti privati in qualunque modo retribùiti che lo stesso abbia o abbia
avuto ncglj ultimi tle anni. ln pafico]are deve precisare:
a) se in prima perso1la, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o ii convivente abbiano

ancora rapporti finanz iali con il soggetlo con cui ha avuto i predetti rapporti di coilaborzzione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o iÌrtercorano con soggetti che abbiaDo interessi in attività o decisjoni

inerenti allhfllcio. linitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. ln sede di prima applicazionc dcl presente Codice la comunicazione scritta deve essete effettuata entro

diccì gìomi dalla entata in vigore del Codice stcsso:
3. Il Responsabile di Area, \'erificata la sussistenza del confitto di interessi, anche potenziale, procede alla

sostitùzjone del dipendenîe.
I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile per la prevenzione deìla
corruzione che, una volta analizzatj, li trasmette all'ufficio personale per essere archiviati nel lascicolo
pcrsonale del dipendente qualora sia lo stesso Responsabile di Area a.ile\)are I'esjstenza di situazioni di
conflitto increnti la sua persona, deve effeftuare Ic suddette comunicazioni nel rispotto degli stessi
temini e dellc medesime nodalìtà sopra indicate. direttamente al Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Conuzione. Su motivata richiesta del Responsabile di Area per quanto attiene i
dipendenti c del Segrelario Comunale relativamentc aì Responsabili di Posizione Organizzativa. g1i

stessi fomiscono ulteriori informazioni sulle proprie sìtuazione patrimoniaie e tributaria.
4. Il dipcndente si asliene dal prendere decisioni o svoigere attività inerenti alle sìle mansioni in situazioni

di conflino, anche poteùziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di convitenti, di parenti. di
affini cntro il secondo grado. 11 conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natÌrra. anche non
pat moniali. come quelli derivanti dalf intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o deì
superiori gerarchici.

lrt.7
Obbligo di astensione

1. Il dipendente si asticnc dal parteciparc all'adozione di decisioni o ad attjvità che possano cojnvolgere
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interessi propri, ovvero di suoiparenti, af'fini entro il secondo grado, deì coniuge o di conviventi, oppurc
di persone con le quali abbia rapporti di fiequent'ione abituare, o!.r'ero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crcdito o debito
signìficativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatole. procuraîore o agente.
ov\'ero di enti. associzvioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
aùminìstratore o gerente o dirigentc. 11 dipendeote si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza dì natua patrimoniale o non patrimoniale. sull'astensione dccide il Responsabile
dell'A'ea di appaÌtenenza! eflèttuali i debiti controlli e per i Responsabili di Area decide iÌ Segretario
Comunale.
Il dipendente è tenuto ad effettuare le comrnicazioni previste dagli artt. 5,6 e dal presente articolo non
solo.in caso di assunzìone e assegnazione all'uffìcio, ma anche in coincirrenza con ogni eventuale
traslèrimento intemo.
Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivameite prcsentate in ogni caso di variazione clelle
situazioni ivi disciplìnatc.

ArL I

Incompdtíhílità in ordíne ad íncaríchi extla ístítuzion.)lí

1. Il dipendente, non accetla incarichi di collaborazione:
a) che per il carattere d'intcnsità e professionalità richiesto, oltepassino i limiti dell,occasionalità e

saltuarìctà:
b) che possano ingencrare. anche soÌo potenziarmcnte, sit'azione di conflittualità con gli intcressì

facenti capo all'Amministraz ione e. quindi. con le funzioni assegrate sia al medesiÀo che alla
stnÌttura di appar.tenenza:

c) che in temini renunerativi, considerati sia singolarmente che come sonmatoria di piir incar.ichi.
sìano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente conunale;

d) a favore di soggerti nei conftonti dei quali dipendente o il senizio di assegnazione svorga funzioni
di controllo o vigilanza;

e) da soggeti privati che abbiano in corso. o abbiano avuto nel bien'rio precedente, forniture o appaltì
comunali o un interesse economico signihcativo in decisioni o attività inercnti a[,uffici; di
appartenenza;

f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano
fomjtori di beni o senizi del Conune o ricevano da questo contributi a qualunque iitoÌo;

g) che. comurque. per I'impegno richiesto o per le modarìtà di svorgimento. non consentano un
ternpestivo e puntualc svolgimenîo dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servìzio
d'appairenenza. Iù tale ultimo caso il responsabile potrà revocare l'autorizzazion-e precedentemenre
data-

Art.9

It reyenzione de I la corntzione

I1 dipendente rispefta rc misure necessarie finarizzate a a prevenzione degli ileciti
nell'amministrazionc. In particolare. il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel pìano per 1a
prevenzionc della comrzione e presta ia propria collaborazione al responsabile della prevenzione <1ella
comzione. Femo restando l'obbligo di denuncia all,autorità giudiziaria, il dipendente segnala al
proprio superiore gerarchico eventrrali situazioni di ilìecito o conflitto di interesse. di cui sia venuto a
conoscenza. all'intemo dell'Entc.
La segnalazione può a'r'enire con nota scritta o anche per e-mail e in ogni caso deve essere garanîita la

servatezza,
Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dell,art. 5:l bis deÌ d. lgs. n.
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165/2001, inserito dalla legge n. 190/2012. In particoiare, il dipendente che segnala al proprio superiore
gerarchico o all'aùtorità giudiziaria condotte illecjtc di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
úpporto di lavoro, non pùò essere sanzionalo, licenziato o sottoposto a misue discr.iminatorie.
Ogni dipeùdente, oltre al proprio Responsabile di P.O., può far pervenire, con qualsiasi modalità, in via
isen'ata, a1 Responsabile Anticoruzione o all'Ufhcio Procedimentj Disciplinari. una nota con le
informazioni utili per indìviduare I'autore o gli autorj delle condotte illecite e le circostanze del fatto.
Il Responsabìle Anticonuzione e/o I'Ufficio Procedimenti Disciplinari, rice\.uta la segnalazionc.
assumono le adcguatc inizjative riguardo a1 caso, ferma restando la competenza del responsabile del
procedimento disciplinare. L'Ufficio Procedimenti Disciplìnari ptocede. ove si rar,'visi rm conllitto in
capo al Responsabile di Posizione Organizzativa.
Nell'anbito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalaùte non può essere rivelata senza il suo
consenso. sempre che la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e uÌte ori
.ispctto alla segùèlazione. Qùalora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, l'identità può essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolùtamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denùncia
è sottratta all'accesso, come prcvisto dagli a1'tt. 22 e ss. l. n. 24111990.
Nei casi piir gravi, l'Ammjnjstrazione può valutare il trasferimento pel incompatibilita ambientale dei
soggctti interessatj, ma per quanto atliene il denunciante, soìo con il consenso di quest'uÌtimo.

Art. 10
'J-r a s p ar e nz a e I r ac ci dbi lt à

Il dipendente assicùra l'adempimento degÌi obblighi di trasparenza previsti in capo alÌe pubblichc
amninistrazioni dalle disposizioni normative vìgenti, dal Prog.amma Triennale per l'ìntegità e l:t
trasparenza e dai regolamenti corelati, piestando la massima collaborazione nell'elaborazione.
reperimento e trasn]issione deì dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionalc
dell'Ente.
Ogni dipendente ha I'obblìgo dì assicùrare la massima collaborazione al Responsabile della
Trasparenza, secondo quanto previsto dal Piano TrieÌmale della 'Irasparenza. pro\.'vedendo
tempestivamente a qùanto richiesto dal medesino e comunque fomendo tutte le infomtaziod che ritiene
utili e neccssarie.
La tracciabilità dei processi decjsionali adottati dai dipendenti deve essere. in tutti i casi, garaDtita
athaverso ùn adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
11 dipendente deve unifonnarsi alle disposizioni fonite dall'Anrministrazione in tema di tasparenza,
tracciabilità e dematerializzaz ione, e in particolaÌe per quanto attiene aile comunicazioni e alla
trasmissione di atti deve essere prevalentemente utilizzata la posta elettronica, anche al hne di garantire
il consequjmento degli standard dj economicità ed efficienza.

Art. I l

Comportdmenb nei rapportí priNati

1. Nei rapporti privati. conprese le relazioùi extralavoratiYe con pubblici ufliciali nell'esercjzjo delle Ìoro
funzionì. il dipendentc non sfrutta, né menziona la posizione che dcopre nell'amminislnzione per

ottenere utilità cl]c non gli spetlino e non assume nessùn altro comportarnento che possa nuocere
alf immagine dell'amministr;zìone e della sua struttura organico funzionale.

ART. ] 2

(: omp or I amenl o in s err izío

1. Il dipendente svolge la prop a attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le regole djscendenti dalÌe
normative vigenti. anche di naîura conlrattuale, in ordine sia ai diritti che ai dovcri.



8.

2. I1 dipendette prol'onde iL massino impegno e assicura la pìù ampia disponibilità, assume tutte lc
rcsponsabilità connesse all'aftività che glj ò stala assegnata rispetta i temini del procedimento
amministralìvo e Le modalità procedimentali;

3. Il dipendente è tenuto a non tardare gli adenpimcnti, salvo giustificato motjvo e a non adottare
comportamenti taii da far ricadcre su altri dipendenti iì compimento di attività o I'adozione di decisioni
di propria spettanza;

4. Il dipendente è tenuto a segnalare tcmpestjvamente al responsabile di area eventuali cause o motivi
ostalivi al normalc e/o conetto svolgimento dei propri compili, siano essi infernj all,organizzazìone o
esternc . e anche se non collcgatc ad azioni penalmente rilevanti.

5. I1 Responsabì1e di AÌea di contro è tenuto a vigilarc affinchè non sì verifichi quanto ripofiato nei comni
precedenti e, qualora riscontrj rÌoa violazione, inten ienc in modo che il procedimento possa giungere a

6. 11 dipendente cura costantemente il proprio aggiomamento professionale nelle materie cli competenza.
7. Nci rapporti con i colleghì. i collaboratori e i Responsabili in P.O., il dipendente è tenuto ad assicurare

la massima collaborazione. nel rjspetlo reciproco delle posizioni e delle tì[rzioni istituzionali. Agisce in
amonja e sintonia ed cYita atteggiamenti e compoÌlamenti chc possano turbare il necessario clima di
serenità nell'ambito degli ufÎci. Per quanto possibile sostituisce nei procedimenti in corso o in quelli
che abbiano una scadenza rawicinata il collega dello stcsso uflìcio o comùnque dclla stessa area, iÌ1
caso di assenza. Ìl Responsabile di Area" dj contro, farà sÌ che si venga a deteminare una
intercambiabilità dei ruoli tra idìpendenti dcllo stesso ufficio o comunque che abbiano possibiìità c
attinenza.
Il dipcndente rispetta I'orado di senizio e di lavoro secondo I'articoiazione prevìsta, docunentantJoÌo.
in ogni entrata cd in o$ti uscita, a mezzo dell'orologio segna presenza o del badge nagnetico. pcna le
sanzioni consequenziali.
ll dipendentc utilizza i permessi dj astensione dal lavoro, comunque denominati" nel spetto delle
condizioni previste dalla legge. dai regolamenti c dai contratti collettivi. E nel rispetto delle disposizioni
interne. Non usulìuisce dì permessi che non siano preventivamente autorizzati e p.o\,-vede al recupero
delÌe ore non lavorate, pena la decurtazione degli emolumenti e le conscguenti sanzìonì disciplinari. 11

Responsabile di Area competente è tcnuto a verificare il colretto Ìrtilizzo dei permessi di cui al comnta
prcccdcrlie. E'ten to. altrcsì, a vigilare sulla corrctta timbratura delle presenze cuì il dipendcnte è
tcnuto. segnalando lc pratiche scoraelle all'Ufficio Procedimenti disciplina .

Esaurita la preslazione lavorativa , secondo le fasce oraric prestabilite, il dipendente non può trattenersi
ncgli ulfici comunali né vi può accedere al di fuori dei sùddetti otari, se non previamente autoÌizzato dal

;"...il:ìiT*".; *::.,:il1'iT:;,1; i::il:hi: J':ffi:H#i"Jffi j[T'iffiH:,,'T
Responsabile di Arca o jn assenza di qÌrest'ultimo.
11 dipendente non si allontana dal luogo di lavoro, se non per motivi di sewizio documentati o per
pem]essi autorizzatì e rispctta tutte le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uflìci e dci
servizi e dcj contralti collettivi di comparto in materia di: assenze dal servizio, malattia, congedì, ferie,
felmci.i. aspcllali\ c c d im;s.ionr dal ser\ i,,io.
II dipcndente non utilizza il telefono cellulare personale clurante l'attivita lavorativa, se non per gravi
motivi ed evita sempre di 1:rlo in presenza di pubblico.
Il dipendentc ò tenùto a custodire i mezzi e i materjali a lui affidati, ad impedirne il dcteriotamento, la
peÌdita o la sottrazione. Utiiizza con cura e parsimonìa le risorse, i beni c le attrezzaturc afndatigli-
cura lo spegnimento di luci e macchinc al temine delÌ'orario di lavoro ed evita quaÌsiasi utilizzo
inproprio degli stessì. E' fatto divieto al dipendente di utilizzaro ì sistemi telefonici c iltformaticj pcr usj
personali.
IÌ dipendente utilizza le altrezzatule inl'ormatiche adottando tutte le norme di siclrrezza in malerít. iì
tutela della funzionalità e della protezione dei sistemij
Si assicura delÌa integrità e della dsefl'atezza dei codicj di accesso ai progtammi e agli strumentj:
Non concede l'uso dclla propria postMionc a personale Íon autorizzato. né lascia incustodita ed
accessibile la propria postazione una volta conncsso al sistema con 1e proprie credcnziali di
autenticazione:

11.

13.

10.

t2.

14



Non utilizza crederziali (user-id e password) di altri utenti, nenrmeno se fomite voiontarjamente o se r.ìe
pe-r ienc crsualnrcrte a coro\ccn/a:
Non invia messaggi di posla elettronica se non per attività d'ufficio, né messaggi minatori. ingiurìosi o.
comunqÌie. non conlàcenti al decoro e alle regole di buona educazione;
Non naviga su siti intemet non attinenli allo svolgimento della propria anività lavorativa, né su siti con
contenuti indecorosi, offensivi o, comunque illeciti;

15. Il dipendente deve dare sollecita comunicazione al proprio Responsabìle:
. di ogni ineflìcienza, guasto o deterioramento delle dsorse materiali e sfumentalj affidate;. di ogni evento in cui sia rìmasto direttamentc coinvolto e che può avere riflessi sul servizio o sul

rapporto di lavoro;
. dell'csistenza di evenluali situazioni di pericolo o di

o di altri, durante lo svolgimento del se.vizio;
16. Il dipendente utiljzza i mezzi djtraspofto dell'Ente solo

non per motivi di ser-vìzìo.

darÌno per f integdtà fisica e psicologica ptopria

pcr sen izi d'r.rfficio c non per trasport. ter/i. se

17. Il dipendente non fuma negli uffici né sui mezzi dell,Ente.
l8 11 dipendentc evita sostc nei coridoi, nell'atrio. in spazi dei locali municipali che non siano uffici. Evita

soste prolungate in uffici diversi dal proprio se non per motivi di servizio.
lJsa toni rispcttosi con i colleghi di lavoro, con i superiori gerarchici e con gli Amrninistratori. l1sa toùo
e gcsti garbati. È tenuto ad indossare un abbiglìamento consono al luàgo di lavoro e al rispetto
dcll'uten7à

L

Art. l3

Rapporti con íl pubhlico

Il dipendente che si trovi in rappofio con il pubbljco è tenuto a faisi riconoscere aftraverso I'esposizione
in modo visibile del badge od altro suppofio idetrtificativo messo a disposizione dall,amministrazione.
sah'o diverse disposìzioni di servizio, anche in considerazione della sicuezza dei dipendenti. opera nei
coùfÌonti c dell'utentc con spirito di seruìzio, conetrezz-a', cortesia e disponibilità e. neÌ rispon<ierc a1la
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica- opera nella nanier.a pìùr
completa e accurata possibile e con la massima tempestività. Alle comunicazioni dcgli ùtenti è tenuto a
rispondere entro 30 gioni. salva la previsione di divcrso termine previsto da disposizioni specifichc
normative e regolamentari. Il Responsabile di un procedimento deve rispettare i termini lissati daì
regolanenti comullali o, in mancanza, il termjne legale di 30 giorni. per la conclusione di un
procedìnlento. Nelle conunicazioni con i citladini, alche quando non determinano I'attivazione di
procedimenti amninistrativi, il dipendcnte deve sempre rispettare i termini prefissati, o in mancanza
quello legale di 30 giomi, nel îomire la risposta all'istanza o comunicazione anche se negativa, tranne
ncl caso in cui si concretizzi il silenzio qualificato. Alle comunicazioni di posta eleitronìca de'e
úspondere coù lo stcsso ùlezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'i<lentificazione dcl
rcsponsabilc e della esaustività della risposta. Qualora nor sia competente per posizione rivestìta o per
mateúa. indirizza l'interessato al funzionario o ufficio conlpetente della medesima amministrazìone. Il
dipendente. fatte sal"e le norme sul segreto d'ufficio, lòrnisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al compoúamento prop o e di altri dìpendenti dcll'uificio dei quali ha la responsabilità od il
coordinamento. Ne11e operazionì da svolgersi e nella hattazione delle pratìche il dipendente dspetta,
salvo diverse esigenze dj servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione. I'ordinc
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia teùuto con motivazior'ú generiche. Il dipendcnte rispetia gli
appuntamenti con i cittadini e risponde scnza rita.do ài loro reclami.
salvo il diritto di csprimere valutazioni e diffoùdere informazioni a tutela dci diritti sindacali. il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbìiche offensive nei confronti dell'amministrazione. Soprattutto
in oampagna elettorale è vietato ai dipendenti esprimere valutazioni politiche sul posto di iavoro e
distribuire al pubblico volantìni e altro materiale elettorale.

2.

3. II dipendente chc svolge Ìa sua attività lavorativa in un'amministraz ione che f'ornjsce servizi ai pubblico
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5.
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cura il risperto deglì standard di qualità e di quantità fissati dall'anrminisfazione anche nelle apposite
carte deì servizi. Il dipcndente opera al finc di assicurare la continuità deÌ servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i dìversi erogatori c di fomire loro inlormazioni sulle modalità di presrazione dcl
serr"izio e sui livclli di qLralità.
Il dipendenle non assume impegni né anticjpa l'esito di decisionj o azioni proprie o altrui inerenli
all'ufficio, al di fì-rori dei casi consentiti. Fornisce inl'ormazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative. in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari Ìn
materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di awalersi anche de11'Ufhcio per
le relazioni con il pubblico. Rilascia copie cd estratti di afti o documenti secondo Ia sua competenza, con
lc nlodalità stabilite dalle nolme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazionc.
Il dipendente osserva il segreto d'ùfficio e la nolmativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia chiesto omlmente di fomire informazioni, atti, documenti non accessibili
tLìtelati dal segteto d'ufficio o dalle disposizioni in matefia di dati peÉonali, infoÌma il dchiedente dci
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvederc ìn merito
alla chiesta, cuîa, sulÌa base dellc disposizioni inteme. che la stessa venga iùolîrata all'ufficio
lj,'mfcle.rte della ncde.ima anrministrazione.
l.a violazione dellc regole di comportamento. contenute in questo articolo, compoÍa violazione dei
dovcri di ufficio, concretizziuìdosì in violazione dell'af.23 del ccNL 1995. come modificato clell'ar1.
2l CCNL 2004, conlma 3 lett. p), e determina i'applicazione di quanto previsto dall,afi. 3 dcl CCNL
2008.

Art. l1

Disposizioní particolari per í responsahílí dí P.O.

Il responsabile di posizìone organizzativa svolge con diligenza Ie funzioni ad esso spettanti in base
all'atto di conferimcnto delf incllrico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta ùn comportamento
organizzatìvo adeguato per l'assolvimeÌìto dell'incarico nel rispetto di quanto disciplinato dal presente
Codice e dal Codice generale.
Il responsabile dì P.O.. prima di assumere le sue lìmzioni, comurica all,Amministrazione le
parlecipazionì azionaric e gli alhi interessi hnanziari che possano porlo in conllìtro di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se hà parcnti e affinj ento il secondo grado. coniuge o
conviventc che esercitano atlività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
lìequenti con I'u1Ììcio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività jnerenti
all'ulficìo. Il responsabile lomisce le informazioni su11a propria situazione patrimonialc e le dichiarazioni
annualj dei redditi soggetli all'imposta sui reddjtj delle persone fisiche previste dalla legge. Tali
comùnicazioni vanno aggiomate amuaìmentc e in sede di pima applicazione vanno presettate entro I0
giornì dalla pubblicazione del Codice.
I1 Ìesponsabilc di P.O. assume atteggiamenti leali e trasparcnti e adotta un componamento esemplare e
imparziale nei rapporti co11 ì col1eghi, i collaboratod e i destinatari dell'azione amministrativa. Cura.
aÌtresì, che Ic risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per lìnaljtà esclùsivamente istituzionali e. in
nessuur caso. per csìgelìze personali,
Il responsabile di P.O. cura, compatibilmente con le rìsorse disponibili, il benesserc orgaùizzativo nelÌa
stluttùra a cuì é prcposto, làvorendo I'instaurarsi di rappofi cordiali e rispettosj tla i collaboratoti.
assume itiziative linalizzatc alla circolazjone delle informazioni. alla formazione e all,aggiomamento dcl
personale. alf inclusione e alla valorizzazione dclle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
il responsabile di P.O. assegna l'istruttoria dclle pratiche sulla base di un'equa rìparlizione del carico c1i

lavoro, teùendo conto deile capacità, dcllc attitudini e delia professionalità del personale a sua
disposizìone. Affida gli incarichì aggiuntivi in base alla prolèssionalità e, per quanto possibile, secondo
criteri di rotazione e con 1a melodologia prevìsta dal pìano della perfomarce.
Svolge la valutazionc del personale assegnato alia srruttua cui é preposto con imparzialità e rispettando
le indicazioni ed i tenrpì prcscritti.



10. Il responsabile dj P.O. indice confercnze inteme di seNizio. sentito il Segretario Comunale, per

problenatichc che concemono piu ufficì alle sue dipendenze. I1 responsabile deve altesì controllare che
il componamento dei dipendenti assegnati alla propria area sia conlome a quanto previsto agli am. 12 e
I3.

11.11 responsabì1e di P.O. sente semprc l'Ammiùistnzioùe quaùdo

ìndicazìoni in attuazione di scelte marcatameùle politiche.

7.

8.
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Intraprende con tenpestività lc iniziative ùecessarie ove venga a conosccnza dj un iìlecito. attiva e

conclude. se competcnte, il procedimento disciplinare. ov1'ero segnala lempestivamente fillecito
all'ufficio disciplinalc, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrarc
tenpestiva dcnuncia all'autorità giùdiziarja penale o segùalazione alla Corte dei Conti per le rispettìr'e
compctcnze. NeL caso in cui riceva segnaìazione di un illecito da parte dj un dipendente, adotta ogni
cautela di legge allìnché sia tutelato il segnaiantc c non sia indebitamente dlevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sonsi dell'articolo 54-bis del decreto Ìegislativo n.165 del 2001.

11 rcsponsabile di P.O., nei iimiti delle sue possjbilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto

all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favoriscc la diffusione della
conosceùza di buone prassi e buoni esempi al iine di rafforzare il senso di fiducia nei conftonti
dell'amministrazione.
Il responsabile dì P.O. è quindi, ir modo paficolarc, tenuto a curarc che le risorse anche strumenlali
asscgnate aÌ suo ullìcio siano utilizzate per finaljtà esclusivamente istituzionali e. in nessun caso. pcr
csigent e persun:rli.

,1rt. l5

Cont t i ed altri atti negoziali

Nella conclusjonc di accordi e negozi e nclla stipulazioùe di coÍhatli pe. conto dell'amministrazione,
nonché nella lase di esecuzione degli stessi, il djperrdente non ricorre a nrediazione di terzi, né
corrisponde o ptomette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
concÌusione o l'esccuzione del contratlo. Il presenle coùtma non si applica aj casj in cui

l'aùmiÌìistrazionc abbia deciso di ricorere all'attività di inlennediazìone profcssioltale.

II dipendelte non conclude. per coùto dell'amministraz ione, oontatti di appalto. tbmitura, servizio,
finanziamento o assicùrazione con impresc con le qu:rli abbia stipulato contratti a titolo privato o
rìcevuto altre utiliù nel bicnnìo precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'aticolo 1342 del

codice ci!ile "Corrtratto concluso mediante moduli o l'omulari".
Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, lbmitura. servizio, frnanziamento o

assicurazione. con impresc con le quali il dipendente abbia concluso contratli a tiiolo privato o ricevuio
altre utilità nel bìcnnìo precedente, qucsti si astiene dal pafiecipare all'adozjone delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare

agli atti de11'ufficio.
Il dipendente che conclude accordi o negozi owero stipula contratti a tjtolo privato, ad eccezione di
qùelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche p vate con 1e

quali abbia concluso. nel biemrio preccdente. contratti di appalto, fomitura, seniTio fn3n7i'menlo ed

assicurazìone, per conto dell'amministrazione, ne infoma per iscritto il Responsabile di Area.

Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile di P.O., questi informa per iscritto il
Segretaio Comunale.
ll dipendente che iceva, da persone fisìche o giÙridiche partccìpanti a procedure negoziali nelle quali sìa

pzì,-te l'amn,tinistrazìone. rirnostranze omli o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori. ne inlomla immediatancnte, di regola per iscritto, il proplio superioîe gerarchico o

ftlnzìonaÌe.
Tutti i dipendenti. collaboratori o incaricati che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettantì

nell'ambito dell'orgaùizzazione conìuúle. inlervengono nci procedimenti relativi ad appaltì,

negoziazionì e contratti de1 Conlune. compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono poÍe in

essere i seguenti compodamenti, ollre a quelli già disciplinati dal prr':rte Codice: -assicurare la palità di
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trattamcnto tra le imprese che vengono in contatto con il Comune ad astenersi quindi da qualsiasi azione
arbitraria che abbia e1]ètti negalivi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non
rifiutaîe né accordare ad alcuno prestazjonj o trattamenli che siano nomalmente rifiutati od accordati ac1

altri. - mantenere con pafiicolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei
concorenti prima della dala di scadenza di presentazione delle offerte. Nella fase di esecuzione del

contratto, la valutazione del rispctto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve

essere documentata e la relativa contabìiizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Qualldo
problemì organizzativi o sjtuazioni di particolari carichi di Ìavoro ostacolino I'immediato disbrigo delle
relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al responsabile di P.O. e l'attività deve comunque
rispeftarc rigorcsamente I'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parle di ciascuna

impresa.

Art. 16

Controllo e monìtoraggin

I1 controllo sùll'attuazione e sul rispetto del preseÍte Codice è assicurato, in pdmo luogo. dai
responsabili di P.O. di ciascuna Area, i quali prowedono alla costante vigilanza sul rjspetto delle norme
dcllo stcsso e del Codìce generale.
La vigilanza ed il monitoraggio sull'applicazione del presente Codìce spcttano, per quanto di rispettiva
competenza. altresì al Segretario Comunale anche quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e all'Ufficio Proccdimenti Disciplinari. Nell'attività di vigilanza il Responsabile della
prevenzione della corruzione si avvale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare.
L'osseNanza delle regole contenùte nel presente Codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini
della misurazione e valutazione della perfomance individuale dei djpendenti e titolari di posizionì
organizzative.
Il Nucleo di Vaiutazione, quale soggetto preposto iìlla misurazione e valutazione della performancc
individuale del personale, considera le violazioni del presente Codice debitamente accertate e ne tiene
conto in sede di valutazione della performance jndjviduale.

Il Nucleo di valutazione, pertanto ha I'obbligo di assicurare il coordinamento tra i colltenuti del Codice e

il sistema di valutazione e misunuione della perfomunce.

Att. l7

Responsahilità conseguenle alla tíolazione dei doveri del codLe

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrad ai doveri
d'ulÎcio. Ferme restando Ie ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile. amministrativa o contabiie del pubblico dipendente, essa é fonte di
rcsponsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principì di
gralualirà < prupuru iona lita Jclle 

'erzioni.Ai fini della detenninazione del tipo e dcll'entità della sanzione disciplinare concretanente applicabile,
la violazione è valutata ir1 ogni sìngolo caso con guardo alla graviLà del comportamento e all'entità de1

pregìudìzio, anchc morale, derivatoùe al decoro o al prestigio dell'amministmzione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle prevjstc dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, iùcluse
quelÌe espulsive che possono cssere applicale esclusivamente nei casi, da vaiutare in relazionc alla
gravità. di violazione de11e dìsposizioni richiamate daiÌ'art. 16, 2" comm4 del Codice geneÉle.
Rcsta fcrma la comnrinazione del licenziancnto senza preawiso per i casi già prcvisti dalla legge, dai
regolamenîi e dai contratti coliettivi.
Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

.{.



ltt. l8

Pubblicilà e adoziolle

1 L'Amministrazione comunare dà ìa più ampia diffusione al presenîe codice, pubbricandoro sur propriosito intcmet istitrzionale nela sezìone Trasparenza, nonché trasmettendoro tramite e-mair aiResponsabili di Area in p o., che devono prowedere a po,..rro a conoscenza di tùtti i propri dipendenti.
dei tilolari di jncarichi neglì uffici di diretta collaborazione del vefice politico e dei tirolari di contratti di
consulenza o collaborazione a qualsiasi titoìo, come previsto all,art. 2.
Copia del Codice viene altresì trasmessa alÌe R.S.U. , alle Oryanizzazion Sindacali teúitoriali e inviataall'ANAC (Autorità Nazionale Anticomrzione e per varutazúne c Trasparenza delle Amministrazioni
Pubblichc).

2. I Responsabili di P.O. assjcurano altresì un.adeguala attività formativa e di aggiomamento.l. L'Amrninistraz ione. contesnrrlmenie alla sottoscrizione del contrafto di lavoro o, in mancanza. all,atto dìconferimento dell'incarico' consegna e fà sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque
denominati, copia del presente codice di comportamento.

4 11 prcsente. codicc sarà aggio.'ato periodìcamente anche in rapporto agri adeguamenti .nnuari der piano
di prevenzione della coruzione.

5. La procedura sopracitata viene segujta anche nel caso dj modifiche

approvazione e della

Art. /9

Disposizioni fnalí e di rinvio

1 . Il presente Codice sostituisce eventuali atri codici in precedenza vigenti.2 ll.presenre codice fa rinvio' per i contenuti di pertinenza, ar piano"dell'lntegrità e Trasparcnza, ar piano
della Performance e al Regoiamento sui corltlolli intemi.I f:l^gr.rg1: non previsto nel presente Codjce, si fa altresì, dnvio al Codice Generale di cui al D.p.R.1610412013' n.62. nonché al D.Lgs. n. ro5,200r (an. j5 his, corrÌma r, arr. 5s sexÌes, commi t,:.ij.nonché aÌ CCNL I 1/04/2008 e quelli che dovessero inter,,enire.

4 si.fa. altresì, ri^'io dinamico ail ogni norma che dovesse inteNenire a disciplinare ra materia e che non
abbia necessità di recepimento.

Art.20

I)ecorrenza

Il presente Codicc entra in vigore a segùito della esecutività della deliberazione di
pubblicazione su sito internet istituzionale dell.Ente.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li Responsabile del servrzro interessato

Visto l'art. 1, comrna '1 lettera i), L.R. 48/9'1;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 26712040:

Vlsto laft 12 della L.R.23.12.2000, n.30ì

Verificata a correttezza dell'lstruttoria svolta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legis sopra menzionate;

ESPR:ME PARERE

ln ordine ala regolarilà lecnica sulla proposta di deliberazione ante ri

Gran ti, Lì

ll Responsabile del Procedimento IL RES

ll Responsabile dell'Area economico - Finanziaria ;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera i), L.R 48/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo r" 26712040:

Vjsto l'art.'12 della L.R.23.12.2000, n.30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:

Ai sens e per gli effetti de e disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIIVIE PARERE

ln ordlne alla regolarità tecnlca sulla proposta di delibe.azione ante riportata

ATÎESTA
La copertu.a finanziaria della complessiva spesa di€

ERVIZIO

sui seguenti codicÌe nurneri

Cod.

cap. cap

Competenza

Residui 200 lmpegno Resldui 200

Cod. _ Competenza_

lmpegno

Lì

PARERE DEL RESPONSABILE DELL AREA ECONOI\,'IICO - FINANZIARIA

IL RESPONSABILÉ DELL'AREA ECONOIVIICO _ FINANZIARIA



ll presente verbale, viene letto e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to lng. Marcello D'Amore)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Sig caetano pagano)

ll sottoscritto Segretarìo Comunale:
Visti gli atti d'Utficio.
Su conforme attestazione del Messo Notificatorè:

ATTESTA
che la presente deliberazione. in aoplicazione della Legge Regionale 3 Dicembre lgg1, n.44, de a.Lesse Resionate 05.07.1bb7, n z: e oerraìÀile ìàÉiré"àzoos n. 69, arr. 32,comma 1, è stata affissa alt'Albo informatico di qu""to"àorunÉ"j, í îàrcttZollal2810312|14 per quindici giorni consecutivi (art. I I comÀ" ìi -- -

Dalla Residenza Municipale Lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.ssa Antonia Cundarj)

E'

lt

DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO O7l03/2014

Decorsi idieci giornidalla pubblicazjone ( art. 12 comma 1)

lxl Dichiarazione di lmmediata Esecutività

Dalla Residenza Municipale Lì, 07tO3l2O14

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

E' Copia conforme all'orioinale
Graniti lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI

(Sig.ra Anna l\ilaria Lo ciudicè)


