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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
Stefano Bonaldo

OGGETTO

Approvazione
dipendente.

del

codice

di

comportamento

del

personale

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Stella Bagliolid

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di gennaio alle ore
11.25 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
N. .................... del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale
viene affisso e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il
........................................
e vi rimarrà per 15 giorni.
Contestualmente viene trasmesso
ai capigruppo consiliari.
Addì ........................................
IL MESSO COMUNALE

1
2
3
4
5
6

STEFANO BONALDO
VANILA MENEGHETTI
VALTER CAMPAGNOLO
DARIO CUSINATO
GIUSEPPE RIGO
LUIGI ZANON

Presenti Assenti
Sindaco
X
Vicesindaco
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Stella Bagliolid.
Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
Addì ...................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Paolo Briotto

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 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’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 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 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;
Vista la delibera A.N.A.C. n. 75 del 24.10.2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 27.03.2013 con cui, nelle more dell’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione, è stato approvato il piano triennale provvisorio di prevenzione della corruzione;
Dato atto che il Segretario comunale, in collaborazione con il Presidente dell’ufficio procedimenti
disciplinari, ha elaborato l’allegata bozza di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Galliera
Veneta in conformità alla disciplina vigente;
Rilevato, come risulta dalla relazione di accompagnamento al Codice, che entro il termine assegnato non
sono pervenute proposte e/o osservazioni e quindi il testo definitivo coincide con la bozza di Codice
pubblicata;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Galliera Veneta con
la relazione illustrativa di accompagnamento, così come previsto dall’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n.
165/2001 e dall’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;
2. di dare atto che il predetto Codice si applica a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi
titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell’amministrazione;
3. di demandare all’ufficio Personale la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento
ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai
Responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;
4. 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;
5. di demandare ai Responsabili di ciascuna struttura, alla struttura di controllo interno e all’ufficio per
i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice;
6. di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
7. di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Galliera Veneta,
nella persona del Segretario Generale, con la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti

disciplinari, svolge azioni di verifica annuale sul livello di attuazione del Codice, sulla vigilanza da
parte dei Responsabili di ciascuna Area/Servzio del rispetto delle norme in esso contenute da parte
del personale.
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 24/01/2014

IL RESPONSABILE
Stella Bagliolid

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con
separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

