COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 12-12-13

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDEN=
TI DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 13:00, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MENGHETTI CRISTIAN
RIDOLFI LUCIANO
VISANI DONATELLLA
CAVINI ANNALISA
MARCHI GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
P
P

ne risultano PRESENTI n. 5 e ASSENTI n. 0.
Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. DALL'OMO BARBARA, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze
Assessorato: FINANZE-BILANCIO
Ufficio
: RAGIONERIA

DELIBERA NUMERO 78 DEL 12-12-13

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDEN=
TI DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 82 del 10.12.2013 resa dal Responsabile del
Servizio Gestione Risorse - Dott.ssa Barbara Dall’Omo - di pari oggetto, depositata in
atti;
Visto il D. Lgs. N. 150/2009 “Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge n. 190 del 06.11.2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato in particolare l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “codice di
comportamento” che prevede, al comma 1, che il Governo definisca un codice di
comportamento per i dipendenti pubblici e al comma 5 stabilisce che ogni pubblica
amministrazione abbia un proprio codice di comportamento che integra il contenuto di
cui al comma 1;
Richiamato il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il nuovo Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 sopra indicato e pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Richiamata la delibera Civit n. 75/2013 avente ad oggetto “linee guida in materia di
codici di comportamento per le pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n.
165/2001);
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Considerato che le previsioni del codice suddetto sono integrate e specificate dai codici
di comportamento adottati dalle singole amministrazioni che in particolare si occupano
di:
1. Regali, compensi ed altre utilità (art. 4);
2. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5);
3. Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti d’interesse (art. 6);
4. Obbligo di astensione (art. 7);
5. Comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati, in servizio e nei
rapporti con il pubblico (art. 10/12));
6. Disposizioni particolari per i funzionari responsabili del servizio (art. 13)
Considerato che, in base alla delibera Civit n. 75/2013, il Comune di Palazzuolo sul
Senio ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico,
contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro
normativo di riferimento, con invito a far pervenire entro il 10.12.2013 eventuali
proposte e/o osservazioni;
Considerato che entro tale data non sono pervenute proposte e/o osservazioni in merito
alla bozza del codice di comportamento pubblicata sul sito;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs
18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visti i vigenti C.C.N.L per il comparto enti locali;
Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.18.8.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.- di approvare il codice di comportamento del Comune di Palazzuolo Sul Senio di cui
all’Allegato a);
2.- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il responsabile del
Servizio Barbara Dall’Omo;
3.- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’ente nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”;
4.- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 147 del D.L.vo n. 267/2000.
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Ufficio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n.
267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 18-12-13

Il Responsabile
DALL'OMO BARBARA
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MENGHETTI CRISTIAN

DALL'OMO BARBARA

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal

20-12-13

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;
|_X_| Viene comunicata con lettera Prot. n

. 6535

in data

20-12-13

ai Signori Capigruppo

Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;
|__| Viene comunicata con lettera Prot. n.

in data

al Signor Prefetto

di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 20-12-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. DALL'OMO BARBARA

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

|__| E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).
|__| E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.
n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 12-12-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. DALL'OMO BARBARA
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