COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 del 29-01-21

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione nuovo Codice di comportamento di dipendenti del
Comune di Quartucciu

L'anno duemila il giorno ventinove del mese di gennaio, in Quartucciu, nella sede
comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PISU PIETRO
MELONI ANTONIO
CAREDDA WALTER
CONTINI ELISABETTA
FOIS MARIA GRAZIA
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.
Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
− la Legge 06.11.2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
successive modificazioni;
− il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 di
approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 165/2001;
− il Piano Nazionale Anticorruzione vigente, approvato con Delibera ANAC n. 1064
del 13.11.2019, che delinea la strategia di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità a livello decentrato, individuando quali azione e misure di carattere
generale, l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATO CHE:
− a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato d.lgs. 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”;

EVIDENZIATO che il Codice di Comportamento del Comune di Quartucciu è stato
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 20.12.2013;
DATO ATTO che il Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del
28.01.2020, all’articolo 9 prevede, tra le altre misure di carattere generale volte alla
prevenzione e contrasto della corruzione, la necessità di una revisione del Codice di
comportamento comunale successivamente all’emanazione delle nuove linee guida ANAC
di prossima adozione;
RICHIAMATO le linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19.02.2020;

VISTA la bozza di nuovo codice di comportamento dell’ente, predisposta dal Segretario
generale – Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, approvato in via preliminare con delibera G.C. n. 120 del 17.12.2020;
VISTO l’avviso pubblico di procedura aperta per l’aggiornamento del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu pubblicato all’albo pretorio in
data 18.12.2020 e che nel termine ultimo stabilito (08.01.2021) non sono pervenute
proposte di modifica e osservazioni alla bozza di nuovo codice di comportamento;
VISTO il verbale n. 1 del 28.01.2021 del Nucleo di Valutazione della performance con cui
si esprime parere favorevole al nuovo codice di comportamento dei dipendenti, approvato
in via preliminare con delibera G.C. n. 120 del 17.12.2020, suggerendo la seguente
integrazione: al comma 1 dell’art. 14 dopo le parole “ufficio procedimenti disciplinari” sono
aggiunte: “e il Nucleo di Valutazione in sede di monitoraggio e verifica del ciclo della
performance individuale e organizzativa”.
CONSIDERATO di doverlo approvare con le modifiche contenute nel parere obbligatorio
espresso del Nucleo di Valutazione della performance;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, del
decreto legislativo n. 267/2000 dal segretario generale in qualità di responsabile comunale
della prevenzione della corruzione;
Con votazione espressa in forma palese
UNANIME DELIBERA
− Di approvare, in via definitiva, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Quartucciu, formato da n. 17 articoli e allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
− Di disporre alla pubblicazione nell’albo pretorio comunale e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale nonché nella bacheca delle
affissioni riservate al personale comunale posizionata al piano terra della sede
municipale.
− Di trasmettere copia della presente alle organizzazioni sindacali territoriali del comparto
Funzioni locali, alla rappresentanza sindacale unitaria, all’ufficio procedimenti
disciplinari e al nucleo di valutazione della performance.

COMUNE DI QUARTUCCIU
Oggetto proposta di delibera:
Approvazione nuovo Codice di comportamento di dipendenti del Comune di
Quartucciu
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 28.01.2021

SEGRETARIO GENERALE
Angelo STERI DOTT.

COMUNE DI QUARTUCCIU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 7 del 29/01/2021
OGGETTO:
Approvazione nuovo Codice di comportamento di dipendenti del Comune di Quartucciu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
PISU DOTT. PIETRO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

