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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N' 39 del 05.12.2014 

Oggeuo: ApprovazJo n~ del cedlee di ccmp oreame nto dei d ipende nt i pubb lid, di eui al UPN.n. 6212013 

L'a nno du emilaqu atl or dici i1giorno cinque del mese di dieembre aile ore 12.00 nel

la sede del la Comunlta Montana.
 
Regolarmerue convoca te con tutte le formallta prescritte dalla legge, si e riunita la Giunta
 
Esecutiva della Comunita Montana.
 

All'appelJo risultano: 

Co nome Nome Preaenre Auenle

IRIZZO jAnKe-IO ==Sif-*~S' DENTF 
ASSESSORE =Si!SANGlo VANNI IRosario 

TOTALE 2 

Assume la Presidenza RIZZO Angelo Presidentc della Comunita ' Montana .. 

Partccipa USegretario Gcncralc dr.sse Desimone Anna . 

I L PRES IDENTE 

Cous tatato il numcrc legale degli intervcnuti, dichiara aperta I'cdunanza cd invita i prescnti ella tranazio
nc dell'argomento indicate in oggetto. 



LA GIU NT A ESE CUTIVA 

RIC HIA MATI : 
la Legge 06 .11.20 12, n. 190, pubblicata sulla G.V. 13.11.20 12, n. 265. avente ad oggerto 
" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della eorruz ione c de ll'i llegalitil nella 
pubbl ica ammin istrazione"; 
iI Decreto del Presidente de lla Repubblica n. 62 de l 16 aprile 20 13 con il quare e stare 
approvato il Codice di co mportamentc dci d ipenden ti pubblici, a norma dell' art. 54 del 
D.lgs. 16512001 ; 
il Piano Nazion ale Amicorruziore , approvato con Delibera C1VIT n. 7212013, che delinea la 
strategia di prevenzione II. livcllo decentrato della corruzi one e dell 'Hlegalita, individuando 
tra Ie azioni e le misure per le prevenzione - I'adozione di un proprio cooke di 
comportamento da parte de lle pubbliche amminlstrazicni; 

RI LEVA TO CII E: I

a norma dell 'a rtico lo 54, comma 5. del citato Decre to Legislative n. 16512001. ciascuna 
Pubblica Ammi nisl razione dcfinisce , con procedu re aperta alia partecipazione e previo 
parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazicne, un proprio 
codicc di ccmportame mo, cbe integra e spec ifica il suddetto Cod ice di comportemento 
naaicna le, net rispeuo del criteri, delle linee guida e dei mode lli predisposti dall'A utorita 
Nazionale Antico rruzione e per III. valutazlene e la trasp arenza delle amministrazioni 
pubbliche; 
l'a rt. 1 comma 2 del DPR 62/1:013 stabilisce chc: "le previsicni del presente codice sono 
integrate e speci ficate dai cojici d i comportamento adot tati dalle singole amministrazioni, ai 
sens i dell' art. 54, co mma 5 del citato D.lgs.n. 165 del 2001"; 

n AT O AlTO che il Cod ice deve essere edonato dalle amm inistrazioni locen, sulla base dell'mtesa 
raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di conferenza unlflceta ai sensl dell' art. I. co mmi 60 e 61 
della L. n. 190/2012, entre 180 giorni dalla da ta di entrata in vigore de l sopra cuero ccdice 
approvato con il Dccrctc del Presidentc della Repubblica n. 62/20 13. tenendo conto della discipline 
detlata daquest 'ult imo; 

VISTA la delibera n. 7512013 adottata dal C1VIT, recan te le linee guide per l'ad ozione da parte 
de lla singole amministrnzioni del Codice dl eomporta mento dei dipendenti; 

PRESO ATT O che in data 24.10 .2014 Median te avviso Pubblico, le bozza del codice di 
comportamento del dipendenti della Comunita Montana e stata pubbliceta sul silo istituz ionale de lla 
Comunil.1per 15 gg. consecutivl , per il coinvolgimento degli stakeholde r. e con nota prot. n. 6782 
Del 15.10.20 14 estata altresl trasmesse aile RSU aziendal i; 

RILEVATO cbe non epervenuta alcuna osscrvazi one da parte delle organizzazicni sindaca li e dei 
pcrtatori di imeressi coin volu: 

C HE, il Nucleo di Yalutazi one con propria nola, prot. 7653 de l 2 dicembre 2014. ha espresso il 
proprio parere positive al Cod iee di ccmpona rnento del dipendenti di questc Ente redetto nel 
rtspeuo de lle lineeguidade lla CIVIT; 

AC Q VISITO il parere Ievcre vcl e in ordinc alia regclerita tccnico-amm inistmtiva reso ai senst 
dell'u rt. 49. comma I. del TU EL n. 26712000; 



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DfPENDENTI· AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 
30 MARZO 200 1 N. 165, COME SOSTmJrrO DAIL'ART. I COM:MA 44 DELLA LEGGE 6 
NOVEMBRE 2012 N. 190. 

Relazione illustrativa 

Si premene che la Giunta Esec ut iva, con proprio ana n. 33 del 14/ 1000 14 ha nomin ate nella 
persona del Sc:grc:tario Generate , il responsabile de lla prevenziore de lla coeruzfone. 

Tanto premesso si cvidenzia: 
iI OPR n. 62 del 2013 all' art. 15comma 6, ha previstc che gli Enri locali "definiscono, nell'ambito 

della propria autonomia crganizzativa, Ie lince guide necessarie per I'attunzione dei principi di cui 
al presente articolo". 

In data 24 ottobre 2013, I' AUlOritANazionalc Anriccrruzione con delibera n. 75 ha definite le linee 
guida in materia di codici di comportarnento delle pubbliche amministrazioni. 

Sulta scorta dei prlncipi sopra rlchiamati si e proceduto a peedisporre il codice di comportementc 
del personate dipendente di questo ComunitAMontana, seguendo anche un percorsc di procedura 
aperta di partecipazlone con avviso pubblico e con pubblicaziene della bozza del cooke sui she 
istimzionale dell'Ente. 

II codice, che si sonopone alia Giunta Esec ut iva per la sua appro vazione, si compone di 17 arti coli 
vclti a normare diritti e doveri del dipendenri. Net codiee eprevisto ehe la viotazione delle norme in 
esso previste e foote di responsebilita disciplinare e costhuisce elementn integrative ed essenztete 
del piano trieooaIe della prevenzionc della corruzione cbe questo Ente si eppresta ad adouare. E 
state altresl previsto cbe i Dirigenti, il Nuclen di valutazione e l' Ufficio per i provvedimenti 
disciplinari vigilino sulla correue applicazione del codice. 

Si e pienamcnte convinn, che il rispettc delle regole favorisce la legalitll e rende la pubblica 
amministrazione sempre piC! trasparenre ed etficiente. A tal fine si auspica e si richiede la 
collaborazione di ciascuno. 



Con votaefone unan ime resa In forma palese • 

m :UB ERA 

Di approva re , per i mctivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il nue vo codicc di 
comportamen to dei dipendenti pubbllci. allegato alia prcsentc delibera quefc parte intcgrante e 
sostanziale. 

Di dema nda re ai ding cnti e al nudeo di valumzione gli adempimenti di rispettive competenza per 
quanto consegue dal suddeno codicc. 

Di stabilire cbc il predeuo Codice di com portamento e uusrncs so ell'ufficio del personale per 
rimanervi a disposizione di tutto it perso nate dipendente. 

OJdemand a re: 
-:.	 all'Ufficio procedimemi disciplinari l'csame delle segna lazione di violazione del codici di 

comportamenlo [Nazlonalc cd integrative], la raccolta del lc condotte illecite accertete e 
sanzlonate; 

.:'	 ai dlrigenti la tresmissione del nuevo Cooke di comportamcnto ai titolari di contra tti di 
consulenza 0 cone boranon e a qualsiasi titolo nonche ai collaboratcri 0 qualsiasi nrolo di 
imprese fomitri ci di serviai in favore del l'Amministrarione; 

.:.	 al responsabile della prevenzione de lla corruaione la cura della diffusionc della conoscenza 
dci codici di comportamentc nell' Amministrazione, il monitoraggio annua le sulla tore 
auuaaicne, la pubblicazione sui suo istituzionale e la comunicazione all 'au toritl\ nezionale 
anticorruzione dei risultati del monitoraggio. 

Di dtsporre la pubblicazionc pcrmanente del presentc codice sui site internet istiruzionatc 
dell ' Ente, nella sezione "Amminl strazionc Trasparente". 

Di dlchl arare Ia prescnte deliberazione, con votazione separate. unanime e palese, 
immed iatamcme esecu tiva, ai sensl dell'an. 134 de l d. Lgs. 26712000 
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