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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 Del 28-01-2022

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 14:40,
presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Milan Roberto
Ruzzon Matteo
Angeli Massimo
Angeli Ilaria
Pinato Pamela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Reffo Ersilio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
• l’art. 54, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012,
che ha previsto l’emanazione da parte del governo di 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 (comma 1);
• la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, di un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di
comportamento di cui al citato comma 1; a tali fini, la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida
emodelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione (comma 5);
•il Decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato a norma
del citato comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Viste le linee guida Anac n.177 del 19 febbraio 2020;
Atteso che a seguito di specifico avviso pubblico di procedura aperta alla consultazione per
l’aggiornamento del codice e dell’intero PTPCT, di cui lo stesso è parte integrante, non sono
pervenute osservazioni né richieste di modifica, come meglio illustrato nella relazione illustrativa
del codice stesso;
Visto l’allegato schema di codice di comportamento aggiornato contenente anche modelli di
dichiarazioni (All. n. 1) come predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
Dato atto che lo schema di codice aggiornato è stato trasmesso, in data 05/01/2022,
all’Organismo Comunale di Valutazione per l’espressione del parere, ai sensi dell’art. 54,
comma 5 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il parere favorevole dell’OIV, quale organo monocratico, nella persona del dott.
Pietro Bevilacqua come pervenuto con nota prot. 111 del 05/01/2022 (All. 2);
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs n. 267/00;
Acquisito il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 dal
Segretario Comunale proponente quale responsabile per la prevenzione della corruzione e
Trasparenza;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non viene acquisito non derivando dal presente
attoalcun onere finanziario;
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Comune di Bagnoli di Sopra
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA

1.

Di approvare il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnoli di
Sopra (All. n. 1), , come proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, secondo il testo che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

Di dare atto che con nota acclarata al n. 111 di prot. del 05.01.2022 è stato acquisito il
parere favorevole dell’Organismo di Valutazione propedeutico alla approvazione definitiva
contestualmente al Piano di Prevenzione per la Corruzione per il triennio 2022/2024;

3.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione unanime favorevole espressa in forma
palese.
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Spett.
Comune di Bagnoli di Sopra
Bagnoli di Sopra PD

Oggetto: parere obbligatorio sulla proposta di aggiornamento del codice di comportamento che
integra e specifica il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con oggetto “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165.”
Richiamato l’art. 54 comma 5 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che impone a “Ciascuna pubblica
amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice
di comportamento di cui al comma 1.”, nonché le Linee guida in materia di codici di comportamento della
amministrazioni pubbliche approvate con deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020
Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha ricevuto a mezzo … in data …, a conclusione della procedura di
consultazione, la proposta di aggiornamento del vigente codice di comportamento redatto dalla struttura
dell’Ente a ciò preposta;
Letta e analizzata la proposta di aggiornamento del codice di comportamento
Il Nucleo di Valutazione, a’ sensi dell’anzidetto art. 54 comma 5
esprime
Parere positivo alla proposta di aggiornamento del codice di comportamento, invitando l’Ente a
programmare ed effettuare l’attività di informazione rivolta al personale per la conoscenza e la corretta
applicazione del codice stesso, come previsto dall’art. 54, comma 7, DLgs 165/2001.

05/01/2022
Il Nucleo di Valutazione
Dott. Pietro Bevilacqua

Comune di Bagnoli di Sopra Prot. n. 0000111 del 05-01-2022 arrivo Cat. 3 Cl. 12

Sede-

Comune di Bagnoli di Sopra

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarità tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA.
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 07-01-22

Il Responsabile del servizio
F.to Reffo Ersilio
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 07-01-22

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Comune di Bagnoli di Sopra
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 03-02-2022
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-01-2022
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 13-02-2022
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 03-02-2022

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
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