DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 233 DEL 29/12/2020)

OGGETTO:

PRIMA ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI.

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Assente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Vista la deliberazione di G.C. n. 198 del 10/12/2013 con la quale si approvava
il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
Viste le Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di
cui alla Delibera ANAC 177 del 19-12-2020 ai sensi dell’art. 54 D. Lgs.
165/2001.
Dato atto che:
a)
le Linee Guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le
precedenti emanate con delibera n. 75 del 24-10-2013;
b)
il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di
Comportamento nell’interesse pubblico;
c)
l’ANAC intende fornire indirizzi volti ad orientare le Amministrazioni nella
predisposizione di nuovi Codici di comportamento che integrino i doveri
minimi posti dal D.P.R. 62/2013 con contenuti che siano utili per una
migliore cura dell’interesse pubblico.
d)
questo Comune con deliberazione della G.C. 8 del 22/01/2020 ha
adottato il P.T.P.C.T. 2020/2022.
Visti i Decreti del Sindaco n. 18 del 09/04/2013 e n. 27 del 10/05/2013 di
nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
Vista la deliberazione di G.C. n. 141 del 05/07/2018 “Modifica regolamento per
l’applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale del comparto e per la
dirigenza”.
Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 13/03/2013 modificata con delibera G.C.
n. 225 del 14/12/2020 “Obblighi di astensione peri dipendenti”.
Visto lo schema Codice di Comportamento – D.P.R.62/2013 adeguato alle Linee
Guida ANAC delibera 177/2020 redatto dal RPCT composto da n. 25 articoli, che
qui si allega.
Visto il CCNL 2016/2018.
Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.
Visto il D.Lgs.vo 165/2001.
Vista la L. 190/2012 e ss.mm.
Visto il D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 39/2013.
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Visto che è necessario acquisire il parere obbligatorio di applicabilità da parte
del Nucleo di Valutazione sullo schema del Codice di Comportamento così
predisposto.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Segretario Generale Dr. Luigi Mele ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Di adottare lo schema di Codice di Comportamento D.P.R. 62/2013
adeguato alle Linee Guida ANAC Delibera n. 177/2020 art. 54 D.Lgs.
165/2001 e ss.mm. che viene qui allegato e composto da n. 25 articoli
All. “A”.
3. Di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione per l’espressione
del prescritto parere.
4. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti, ai dipendenti, alle
OO.SS./R.S.U. affinché ciascuno possa esprimere le proprie osservazioni.
5. Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano nel sito istituzionale del
Comune, al fine di raccogliere suggerimenti e osservazioni sulla sua
stesura e raccogliere apporti e/o suggerimenti da parte dei cittadini,
singoli o associati, per il suo miglioramento e la stesura definitiva da
approvarsi con propria successiva deliberazione entro il 31/01/2021.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 in quanto si rende necessario acquisire le osservazioni dei
portatori di interessi come individuati sopra.
LUIGI MELE/MONIA PELLADONI
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

SANNA MASSIMILIANO

MELE LUIGI
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