
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Morozzo.  Responsabile Procedimento: Segretario Comunale  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

COPIA ALBO 
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E-Mai1: protocollo@comune.morozzo.cn.it    P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

DELIBERAZIONE N. 
18 

data 29/02/2016 

OGGETTO: 

Codice di comportamento: approvazione 

aggiornamento           

 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.  

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

 

 All'appello risultano: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE Mauro SINDACO Sì 

BONGIOVANNI Giovanni Battista VICE SINDACO Sì 

COSTAMAGNA Sergio ASSESSORE Sì 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

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

 

  Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.  

 

=============================================================================
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     LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art.54 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art.1 comma 44, della Legge 

6 novembre 2012 n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni “ al fine di assicurare la 

qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 

pubblico”; 

- in attuazione del disposto normativo precisato il Governo, con Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n.129 del 4 giugno 2013, ha 

emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, applicabile 

integralmente in ogni amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

- il comma 5 del precitato art.54 dispone che ciascuna pubblica amministrazione definisca un 

proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui 

al D.P.R. 62/2013 che rappresenta la base minima ed indefinibile, necessariamente e 

doverosamente suscettibile di essere ampliata e integrata in considerazione delle specificità 

di ogni amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna 

amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di 

prevenzione della  corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale 

anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT – ANAC n.72 del 2013, nonché un elemento 

essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione; 

 

VISTE le linee guida in materia di codici di comportamento elaborate dalla CIVIT – ANC con la 

deliberazione n.75 del 2013, che rappresentano un primo documento volto a consentire alle 

amministrazioni di procedere all’adozione dei singoli codici di comportamento integrando  e 

specificando il D.P.R. 62/2013; 

 

RICHIAMATA la delibera propria n.12 del 5/03/14 con la quale si approvava il Codice in oggetto; 

 

VISTO il testo del codice di comportamento aggiornato dei dipendenti del Comune di Margarita 

proposto dal Segretario Comunale quale Responsabile dell’anticorruzione, allegato alla presente 

quale parte integrale  e sostanziale; 

 

RITENUNO  di dover procedere all’approvazione del codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso a norma dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 dal 

Segretario Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE il codice di comportamento aggiornato dei dipendenti del Comune di Morozzo, 

nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DISPORRE che il codice approvato con la presente deliberazione entri in vigore contestualmente 

alla sua pubblicazione sul sito internet comunale. 

 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione con successiva, separata ed unanime votazione  per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4. del D.Lgs. 18/8/00 n.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL VICESINDACO                                                            
F.to: Giovanni Battista BONGIOVANNI      

 

                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03/03/2016 al 18/03/2016 ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

[X] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.  

Lgs. 267/2000. 
 

 

Li, 29-feb-2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) 

  

N.       Registro pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 

03/03/2016 al 18/03/2016. 

 

Li, 03/03/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, ______________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 


