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Approvazione documento di raccordo tra il Codice di
Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione
G.C. n. 08 del 17.02.2014 e le norme comportamentali e
disciplinari

OGGETTO: Approvazione documento di raccordo tra il Codice di Comportamento dei dipendenti
approvato con deliberazione G.C. n. 08 del 17.02.2014 e le norme comportamentali e disciplinari
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 03.12.2013 avente ad oggetto: “Atto Nomina Responsabile
Anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190”

-

-

-

Premesso:
Che l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” ha previsto che il Dipartimento della Funzione Pubblica
definisca un Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il quale
può essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da parte di ciascuna Pubblica
Amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa;
Che con D.P.R. n. 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici a norma delle disposizioni giuridiche di cui sopra;
Che la delibera n. 75/2013 della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le
linee guida in materia di Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni;
Che tra Governo, Regioni e Ente Locali è stata sancita l’intesa del 24.07.2013 per l’attuazione
dell’art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012;

Richiamate:
- La deliberazione G.C. n. 08 del 17.02.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2014 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- La deliberazione G.C. n. 22 del 13.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 ai sensi della Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;
Considerato che l’art. 4.1 “Codice di Comportamento” del Piano triennale di prevenzione della
corruzione prevede che i contenuti del Codice stesso dovranno essere adeguati effettuando un univoco
e corretto raccordo tra violazione delle norme contenute nel codice e sanzione disciplinare;
Ritenuto di effettuare il raccordo tra il Codice di Comportamento dei dipendenti e le norme
comportamentali e disciplinari;
Visti:
- Articoli 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 come modificati dagli articoli 67 e seguenti del
D.Lgs. 150/2009;
- Art. 3 del CCNL 11/04/2008;
- D.P.R. n. 62/2013;
- D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1.

Di effettuare il raccordo tra il Codice di Comportamento approvato con deliberazione G.C. N. 08
del 17.02.2014 e le norme comportamentali e disciplinari, approvando il documento allegato che
è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il documento approvato è composto da:
Codice di Comportamento raccordato con le norme comportamentali e disciplinari;
- Coordinamento degli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificati
dagli artt. 67 e seguenti del D.Lgs, n. 150 del 27.10.2009, con l’art. 3 del CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali dell’11.04.2008;
3.
-

Di trasmettere copia della presente:
A tutti i dipendenti
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
All’Organismo di Valutazione

4. Di pubblicare la presente determinazione, sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

VISTO:
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, ____________________
Reg. Impegno:
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
IL MESSO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

