Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016

N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI POLCENIGO
L'anno 2016 , il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Polcenigo
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs.
165/2001;
• il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che delinea la
strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - tra
le azioni e le misure per la prevenzione - l’adozione di un proprio codice di comportamento da
parte delle pubbliche amministrazioni;
RILEVATO CHE:
• a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero 165/2001, ciascuna
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento nazionale, nel
rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
• l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 stabilisce che: “Le previsioni del presente codice sono
integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai
sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte
delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in
particolare:
• il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione;
• l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OdV) è chiamato ad emettere
parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo
stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione;
• il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione dovrà
procedere 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 eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine
fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del Codice;
PRESO ATTO della relazione illustrativa allegata al Codice di Comportamento interno dell’Ente,
nella quale è esplicitata la modalità di stesura della bozza del Codice, ed in particolare:
• in data 26.1.2016, mediante avviso pubblico, la stessa bozza è stata pubblicata sul sito
web istituzionale del Comune di Polcenigo, per il coinvolgimento degli stakeholder,
individuati nelle organizzazione sindacali rappresentative, nelle associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nelle associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e in tutti i soggetti che operano nel
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione comunale;
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•

gli stessi sono stati inviati a presentare entro e non oltre 9 febbraio c.a eventuali proposte
e/o osservazioni;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione entro i termini indicati;
ACQUISITO, quindi, il parere favorevole e obbligatorio dell’OdV relativamente alla conformità
della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT;
DELIBERA
•

di approvare il Codice di Comportamento del Comune di Polcenigo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante, così come previsto dall’art. 54, comma 5,
del decreto legislativo numero 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013,
nonché l’allegata relazione illustrativa;

•

di dare atto che il Codice di Comportamento dell’Ente si applica ai tutti i dipendenti, a
tempo indeterminato e determinato. Lo stesso si applica anche al Segretario Generale e,
per quanto compatibile:
• alle tipologie di soggetti che prestano la propria attività in forza di forme di lavoro
flessibile, anche nei casi in cui il rapporto è regolato da forme diverse dal contratto
di lavoro;
• ai lavoratori socialmente utili (LSU), ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) e ai
soggetti che operano mediante i c.d. cantieri lavoro;
• ai soggetti che svolgono attività di tirocinio formativo presso l’ente o attività
derivanti da convenzioni con altre pubbliche amministrazioni (es. convenzioni con
tribunale per LPU, convenzioni con istituti scolastici, borse lavoro, …);
• ai componenti l’Organo di Revisione, l’Organismo di Valutazione e altri organi di
supporto e controllo dell’Ente;
• a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, anche gratuito, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche;
• ai collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici aggiudicatari di contratti
di appalto di beni, servizi e lavori;
• ai collaboratori a qualsiasi titolo di associazioni con le quali l’amministrazione sigla
appositi accordi per la realizzazione di servizi o attività rivolte alla comunità;

•

di demandare al Responsabile della prevenzione della Corruzione la tempestiva e
capillare diffusione del codice di comportamento ai dipendenti (la consegna del codice
ai dipendenti del Comune è effettuata mediante e-mail alla casella di posta elettronica a
ciascuno assegnata, con obbligo di fornire ricevuta di avvenuta ricezione. Per quanti
non in possesso di e-mail, il Codice verrà consegnato a mano con obbligo di firma per
avvenuta consegna dello stesso) al fine di consentire l’immediata conoscenza dei
contenuti dello stesso e consentire ai dirigenti/responsabili di porre in essere le attività
di loro esclusiva competenza;

•

di demandare ai responsabili di ciascuna struttura idonee azioni finalizzate a favorire da
parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice;

•

di demandare ai responsabili di ciascuna area e al responsabile per la prevenzione della
corruzione le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice;
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•

di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

•

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della L.R. 11.12.2003 n.21, per il seguito di competenza.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Ufficio Personale gestito da Comune di Porcia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Polcenigo
N. del. 2016/33

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 02 marzo

2016
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IL RESPONSABILE
MICHELA DURANTE

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/03/2016 al
21/03/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 07/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/03/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 03/03/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario Comunale dott.
Michele Battiston
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MICHELE BATTISTON
CODICE FISCALE: BTTMHL71T29M089O
DATA FIRMA: 07/03/2016 09:05:44
IMPRONTA: 265102B89A681873337B3FAC6AE5CB45D59E77A61ADD6C9942D153EACD29B62C
D59E77A61ADD6C9942D153EACD29B62C208247C8A4BED747C2D652CA871212E1
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NOME: DELLA TOFFOLA MARIO
CODICE FISCALE: DLLMRA62E27A516M
DATA FIRMA: 07/03/2016 09:09:33
IMPRONTA: 83CF6A55F331B71F5CDD89D075650F37D304FE0EFE0F21BE1B092BBE958033AB
D304FE0EFE0F21BE1B092BBE958033AB577E481C0A2DC2C486DA43EA21BB754E
577E481C0A2DC2C486DA43EA21BB754E7703A285DE9548603E95779F39E09230
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NOME: BRAVIN ELISA
CODICE FISCALE: BRVLSE79B62H657F
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IMPRONTA: 3B6A86912847A2E59DA10DF3F605339C91F4B9CF678BED6319CE6FE2CE8762BB
91F4B9CF678BED6319CE6FE2CE8762BBB7D628C349F8F20B892D5773C9EECD05
B7D628C349F8F20B892D5773C9EECD058A22CD5DD26F58ED682F22AB109987B8
8A22CD5DD26F58ED682F22AB109987B8A11263ECB1193EDDB9DCBCC1C067542C

Atto n. 33 del 03/03/2016

