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COMLTNE
DI PALAZZOADRIANO
Provinciadi Palermo

Deliberazione
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Comunedi PatazzoAdriano".
il giornoDiciassette
detmesedi Dicembreailuo," ,f 7, An
!îlllg
?01q,
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adunanze
dellasedeComunale
, si è riunitala GiuntaGfi[nàjE
convocata
nellenormedi leqoe.
Presiede
l?dunanzait sig.CulclaIng. Carmelo
Nicola in qualitadi Sindaco.
Sonorispettivamente
presentied assentiisigg:
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Assessore
Assessote
Totale

Presente
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Conl'assistenza
delSegretario
Comunale
D.ssaRosalia
Giàcchlno
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aperta,a
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LA GIUNTA COMUNALE
in oggettoindicaÎo;
retativaall'ar-gomenlo
Vlsta la su estesapropostadi deliberazione

-

d€l settoreinteressato'ai se i dell' artt 53
dal responsabile
Vi8le il palerefavorevoleespresso
oonL R 48/91;
recepita
dellaLegge142190

-

-

Ritentrtr la nec€ssitàdi prowederein mefito e fettepropdele motilazioti
eddoltein ordineal pîowedimentopropostoi

Convoti unanimifavorcvolmenleespressiin folma palese

e le argoment^zionì
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DELIBERA
relativa sll'argoíretrtg
Approvrre integlal-E€nteh propGta di deliberazion€svanli riPofafs
i! oggettospecificatoi
dolibefizion€ i'iene
Con sqrarata e ulanime vòt^zione' resa in foma palese' la presente
prorwedereln uierilo'
dichisrrta ftumediatlmàrrteesecutiva,staltc h nece$itÀe I'urgeuza di
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COMLINEDI PALAZZO ADRIANO
Provinciadi Palermo

Proposta
di delìbera
perla GiunlaComunalen.,{ó 5 a.t

I 7 0rc,2013

OggettoiPresad'atto <Codicedi comportamentodci dipendentipubblici ( D.p.R n.

6'.n0'3).
Adozione"Codicedi comportamento
deidipendentid€lcomuùedi palazzoAdriano.

Palazzo
Adriano,1ì 1711212013
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Oggetto:Presad'atto "Codic€di comportameoto
dei dipendenti?ubblicj ( D.p.R. n_62i2013),
Adozione"Codicedi compofaÌnentodei dipeodentidelComunedi palazzoÀdrìano,.

I L S E G R E T A R I OC O M U N A L E
R E S P O N S A B Ì L ED E L L A P R E V t r N Z I O N E D E L L A C O R R U Z ] O N E
RICHIAMATI:
.

l'art. 1, comma7 dellaL, 611112012,
n. 190recante.. Disposizioni
per la prcvenziofle
È la
repressione
della comrzionee delt'illegalitànellapubblicaamminìstrazione,,.
,ubblicata

'

nellaG.U.n. 265del ll/11/20t2 entrata
in vigorein data29lt1/20t2;
il decreto16/0412013.
n. 62 ripofantc il" Regolamcntorecantecodice cri compofiamento
deidipendenri
pùbblici,a normadell,art.n. 54 deìD.Lgs30/03,/2001,
n. 165,,pubblicato
in
G.U.n, 129 deI04/06/20t3la cùi erúrarain vigoreè statasîabititaal 19/06i2013
ed in
particolarc
I'af. I comma2 del deÍo D.p.R.cherecita.,le prevjsjonidolpt€sente
codice
sono integate e specificatedai codici di comportamemo
adottati dalle singole
anministrazioni
ai sensidell'art_
54comrna5 delcitatoD.Lgsn. 165/2001,,;

.
.

l'an. 54delD.Lgs.n. 165/2001,
comcsostituito
dall,arr.I, comma44,deltal_.6^l/Z0lZ,D.
190,che ha previstol,emanazione
di un codicedi comportamento
dei dipendenti
delle
Pubbliche
Amhinistrazionial Iìne di assicumre
la qualitàdei servizi,la prevenzione
dei
fenomeni
di coÍuzionc,il rispettodeidovericostiluzionali
di diligenza,
lealra,imparzialità
e
sen'rzro
esclusi\'o
alìacuradell'rnteresse
pubblicoi

.

la determinazione
sindacale
n. l0 rlel07105/2013
conla qualela scnvenrc
c stalanominata
Kespoosobt
ledellaPrevenzionc
dellaConLrzione
in questo
Comufe

.

le Lineeguida,adoffatedallaCIVIT condeliberazione
n:15 del24/t0t2013,ihmaleriadi
codicidi comportamento
ahedevonoessere
approvatidaìlepubblicheamministmzioni
ai
seósidell'art.54colnma5 D.Lgsn.165/20{}le del codicegeneraledi cui
al D.p.R.del
l6/04D013n.62;
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CONS]DERATO:
o

.

che nelle suddeteLinee guidaè prccisatoche iL responsabile
della prevenzione
della
Comrzione.a cui è affrdatala competenza
per la predisposizione
del Codjcedi
comportahento
si awaledellacollaborazione
dell,r.rfftcio
procedimenti
clisciplinari;
chesi è ritenutodi apponare
alcuneinî€grazionj
e specificazioni
al Uodjoe
di compofiamento
nazionalecomeda htdicazionicontcnuienellesuddettelin€e
sùida_

DATOAITO'
.

che,per comeprevistonelletineeguidadi cui sopra.con avvisopubblicaro
sul sitÒistituzionale
dèll'Enree all,atbo pretorioOn Linè dàl 2g/n/2013 al l0ll}l20t3
sono srateInvrratete
organizzazioni
sindecalirappresentative
prcsentiall'iDtemodcll,An.'ministrazione,
le associazíoni

mppresentate
nel ConsiglioNazionaledei consumatorj
e degli utenticheofreranonel settor€,nonché
le assocjazioni
o alhe forme di organizzazionirappì€sentative
dj particolariintercssie d€i soggelti
chc opemno nel s€Íore e che frxiscono delle enività e dei servizi prestati dalla speciîca
amminislrazìone
a presentare
€ventualiproposte
od oss€ryazioni
in meritoalCo{tice adotrando:
checon notaprct n. 10783d€I 28/t I /20 I 3 è statacomunicauì 'atlivazionedella proceduraapenaar
paf€cipazioùe al Nucleodi Valutazionecheè chiamaroad emener(parereobbliSaîorioneìl'anbilo
della procedùradi adozioncdel CodicÉ,dopo aver verificalo cbe il Codice è confome a oxaÌùo
pr€vistonelleLin€eCuida.
chenel îermineaìl'uopofissatodel 09/1212013
nessuna
osservazione
o proposlaè pervenura
ptesso
questo enre, come da comunicazionep(ot n. 11069 del :]0112/2013filasciata dall,oDerabre
dell'ufficio protocollol

DATO ATTO:
.

che,connorsd€l
1211212011,
ass'nla
at prot.in paridataat n. 11189il Nucleodi Vatutazione
in
adempimento
alla previsione
de a deliberan.75l20I3 deltaCIVIî. lìa fatto pervenìre
il parer€,
favorevolecondei suggerimentj,
allo schemadi Codice.

.

chesì è prowedutoad integare il Codjcecon ì sugge.ìnentidcl Nucleodi Valutazìoneproposticon
il pareredi cui sopra mediantcaggiuntadci commi 5 e 6 all'art I 5;

.

che è stataredattaappositarelazioneillufrativa di accompagnamento
al Codicc nelìa qualesono
stateillustratele modalitàe i soggetticoinvoki nellaprccedu.adi adozione.

R,TTENUTO:
.

pertantodi soÍopone alla Giunta lo schemadelì'allegatoCodice ai ,fìni
dell,adozioncprev;a
contestuale
presad'atto del Codicedi comportamento
nazìonaleaalottato
per comedetto.con D.p.R.
n. 6l20l3.dando atto che lo stessodeveessereapprovatoenùo I80 giomj daìl,entratain

vigoredel

D.t.R.
PROPONE
aprile Z0l3 n.62 riportanteil .,Regolameuto
rec[nteCodicedj
compoftamento
deidipeodcnti
pubblicj.a normadell,art54 d€lD. Leg.30 marzo2001,n. 165,,pubblicato
in C.U.n. 129d€f4 giugno
?013r
2)l'renderc
attodell'arlegtaferazione
illuslrativa
di accompagnamenro
ar cod;cecheuniramente
arcodic€
di comporramento
dei d;pendenti
der comunedi palazzoAdriarìosaràpubbricata
ncr sito isrituzionare
dell'Ente.
l)Prendere
atto dcl D.P.R. Ì6

3) Adoltareil codiccdi compoÍamento
dei dipendcnti
dercom.rnedi paìazzo
Adrianonertcstoategato
allapresente
proposta
di delib€razjone
perfamepafe integrenle
e sostanziaìe,
4) dj pubbljcare
Ì'adotianda
deliberazione
con allegaroil Codiceall,Albopretoriot)n t,ine, nonchè
pubblicarcìl codice stabilmente
ai fìni dehanrassrma
rrasparenza
e accessibrhtà.
slrl srto istitozionalc
deìl'Enteinsiemeal codice nazionare
adottatocol1D.p.R.u. 62l201i neìrasezioneAmministrdzione
'Aùtoria
Traspafent€
€ frasmettefe
a
Nazionare
Anticorruzione
iÌ ìínk alla pagin.pubbìicata
corneda
indicazioni
delfafessairì dara2yjlnO.3;

5) di trasmeitere
tramitee-mailo altra idoneaformacopiadel Codicea tutto il penonaleìn sorvizioper il
tarîiie deircsponsabili
di P.O.;
6) daremandato
alîlEsìa tuttì i RespoDsabili
di P.O,in quantoùffìcioconfererte,
di informare
ai sensi
dell'drt.l7 commîldel Codicei titolaridi contratti
di consulenza
o collaborazione,
a quslsiasj
titolo,anche
professionale,
di impresefomitrici di scwizi in favorcdell'ammjnistrazione;
7) dare atto che I'adottandadelib€razionesostìtuisceogni altro analogo prowedimerto assuntoin
prececlenzg;
6) dichia.rare
I'adott4nda
deliberazione
immediatamente
esecutiva
sl fine di rispettare
i lerminipr€vistiin
sededi confeÌeflza
unificataper I'adozionedelCodiee.

COMUNE
di PAI,AZZO
ADRIANO
Relazione
illustrativa
di accompagnamento
al codicedi comportamento
Normativadi riferimentoi
L'articolo54 del D.Lgs.30 marzo2001n. 165,così comesostituìtodall,aÍicolo I comma44 della
qovembrc
legge
6
2012.
n,
190
lestualmente
prevede:

l. Il Govemo
definisce
un codicedi comportamerto
deidipendentÌ
dellepubbliche
amminislrazioni
a1fine di assicurare
la qualitàdei senizi, la prevenzione
dei fenomenidi corruzìone.il risDettodei
dovcricostituzionali
di diligenza,Iealtà,imparzialira
e serviziocsclusivoalrccuradcll,interesse
pubblico.ll codicecontieneuna specificasezioncdedicataai doveritrei dirigcnti,articolatiin
relazione
alle frhzionialtdbuite,e comunque
prevede
per tutti i dipendenti
pubbliciil diui"tndi
chiedùeo di accefate,a qualsiasitiiolo, compensi,
regalio alfte utilità in comessionc
con
!4\
W-l2t
fif/gl
'

nodìco valorc e
nei
limiti
delle normali relazioni di
cortesia.
II codiceapprovatocon decretodel presidente
della Repubblica,
prcviadeliberazione
del
Consigliodei Ministri, su propostadel Ministro per li pubblica amministrazione
e la
semplificazione.
previaintesair) sededì Confcrcnza
unificata.
e pubblicato
nellaGazzeila
llfficiale
e conseglato al
dipendente, che lo
sottoscrive all'atto dell,assunziong.
3. la violazionedei doveri conxenutinel codicedi comportamento,
compresiquelli relativi
all'attuazione
del Pianodi prevenzione
dellaconuzione,
è fontedi responsabilita
disciplinare.
La
violazione
deidoveriè alt'esllilevanteai 1'ìnidellafesponsabilità
civile.ammin;srrativa
c conlabile
ogniqùalvolta
le stesse
responsabilità
sjanocoll€gate
alla violazionedei doved,obblighi,leggio
regolamenti.
violazionigraveo reiterate
delcodicecorngrrtano
I'applicazione
dellasanzione
di cuí
all'articol()55-quatcr,commal
;
4.......,......omissis...,,........;
5. ciascuna
pirbblicaamminisfrazionc
definisco,
conprocedura
apertaalrapartecipaziore
e previo
parereobbligatoriodel proprio organismoindipendente
dì valulazione,
r:n propriocodicedi
comportamento
cheintegae specifica
il codicedi colnpofiaùento
di cui al commal. Al coclicc
di
compoÍamenîo
di cui al prcsente
commasi applicano
le disposizioni
del comma3. A tali fini, la
Commissione
per la valutazione,Ia trasparenza
e l,integritàdelle amministrazioni
pubblichg
(civlT) dafirÌìscecriteri, linee guida e modelli uniformi per singori scttori o tiporogìe <ii
aúministrazione.
6. Sull'applicaziong
deicodicidi cui aÌ prescnte
articolovigilalo i dirigentitcsponsabili
di ciascuna
stnttula. le
struttule di
controllo interno e gìi
uffici
di
disciplina.
7. Le pubblicheamministrazioni
veriflcanoannuarmente
ro statodi do'ricarioncdci codicie
organizzano
attivitrà
di formazione
del persnnare
per raconoscenza
e la co.ettaappricazione
degli
stessi.)
Tnattuazionc
di raleartìcoloconìl Decretodel presidcùte
dellaRepùbblica
l6 aprirc2013,n.62,
pubblicato
sullaGazzetta
ftfficialen, 129det.1giugno2013, è stito appro'atoil ..Regolamento
r€cantecodicedi comportamento
dei dipendenti
pùbblici,a notmadcil,artìcolo
54 del decrcto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che all'articolo l, comma 2, dispone:
i( Lc previcioni
delFrcsente
codicesonointegrate
e specificate
daicodicidi compo.tamento
adottati
oarcsrngolc
annnlnLsfazroni
ai sensidell'articolo
54!comma5, deldecrelon. 165deÌ2001.):

La CMT "Cornmissione
indipendente
per la valùtazione
e l'integ ta delle amministrazioni
pubbliche- autoritànazionaleanticomrzione"condelibgran" 75 del 24 ottobre2013 lÌa aDDrovato
le lineeguidaperla redazione
delcodice.
Predispoiizione
codiccl
In ossequioa taÌenormativala scrivente,SegtelarioComuna.le
del comunedì palazzoAdriano,ha
awiato la pîocedùa di rcdazionedel codioedi compofamentoconformemente
alle lilee guida
approvate
dallaCivit condelibeÈn" 7512013.
La formazionc
dell'attoè statapreccduta
dariuniooi
coni caposettorianchenella loro qualitàdi componentidell,ufficio procedimentidisciplinari- Da
qùestesonoeme$i qualipunti del codicedovessero
esseremaggiormente
disciplinati.
CoinYolgitÌ|enúo
stakcolder.
Al finedi conssnlire
ai fmitori deiservizidell'Entedi DarteciDare
allaredazione
delcodicein data
29.11.2013
pubblicato
è stato
un awiso sul sitowebe al'ajbopretorioon-line(allegato1) av€n1e
adoggetto:proceduraapefa di paxtecipazione
per I'approvazione
del codicedi comportamento
dei
dipendenri
delComune
di Palazzo
Adrian-.
. Connotaprot.n.10783del 28.11.2013
è statacomunicata
al Nucleodi Valutazione
Ì'attivazione
dellaprocedùra
apertadi partecipazione
perI'approvazione
delcodice.
L'awiso è dmastoin lubblicazionefino al l0 novembrecomerisulta dal reportdi pubblicazione
fomitodal responsabile
del seryizioedela fìvolto a : Organizzazioni
Sindacaliaziendali;ordinedei
cgrmcroialisti,ordine degii ingegneri,ordinedegli archit€tti,all,ordinedegli awocati, alle
associazioni
di consumatori,
associazioni
di commercianti.
N€s$rnsuggerimento
o propostaè peweùuta,come da attestazione
dell,addettoall,ùfficio
protocollo,
prot.n11069del 10.12.2013.
Il1data3 dicemhecon notapiot. 10904la scrivente
ha conÌunicato
alle OOSSazierdali.Der
ulteriorcconoscenza,
che sul sito era statopubblicatol,avviso in discorso.cheporevanoessere
presentat€
osservazionie/o integfazionie che l'ufficio ere a disposizioneper ogni chiarimento.
Nullaè lervenùto.
In data 12 dicembre2013 è pervenulopaleredel Nucleo di Valutazione(aìlegato2) ed è stato
rcc€pito il suggerimentoavanzatoinserendola fiase ,,L,OIV svolge, ìflolúe, un'afiviîà di
supervisione
sull'applicazions
del codice,secondo
qurmtoprevistodalcomma6, art.54deld.lgsn.
165del 2001,cosicomemodihcatodall'art.lcomma44 dellaleggen. 190del 2012,,all,art,ls
Comma5 e la frase"L'Ow assicura
il coordinamento
tra i contenutidel,codicee il sistemadi
misurazione
e ralutazionedellaperlomancenei sensodelladlevanzadel rispettode1codiceai fmi
della valutszionedei risultati conseguitidal dipendenteo dall'ulTicio.Inofrre,sull'esercízio
della
finzionedi cui all'afi.14,comma
4 lett.e) deld. lgsn. 150/2009,
I,OIV dovràverificarcil conhouo
sull'attuaziane
del rispettodei codici d part€d€i dirigentidi vertice,icui isultati samnno
coNiderati
anchein sededi formulazione
dellaproposta
dì valutazione
annuale,'all'art.l5
comma6.

b

La proposta
definitivaè statavisionatadaicaposettod- compouenti
dell'UpD, nessuna
ulteriorc
modificao integrazione
è stataproposta.
Strutturadelcodice
ll regolameato
approvatocon D.P.R. n.6?,12013rappresenta
il codicedi colnpoÍamenro
genefalftente
applicabile
nel pubblicoimpiegoe devecostit'ireLabaseminimae indeleîtibire
di
ciasouncodice adottatoddlle varie amministlazioni,euesto significa che a prescinderedai
corìlenulispecificidi ciascul codice,ir regolamentodevehovareapplicazionein via integftúei,,
ogniamministrazione.
L'art.l al comma2 stabilisce
clÌele prevìsirmi
del codicesonomtegrate
e

speciffcatedai codici di comportamentodelle slngole.ammìnisLra.,ioni
e per qìlestoè stataerfarac
illegittimala "scorciatoia,,oercata
da alcuDeammrnstrazionie cioè la semplice-coDiqtura..del
codic€di comportamentonazionale.

Alla lucediqua[tos'pradetto,il codicedi comportamenlo
deidipendenti
delcomuhedr pa]azzo
l*egn il codicanazionale,
e
manrenendone
l.intclaiarura
r4giwrgesrngotipunti e
{arfn9
ulreriori
regolerelendocontodelleindicazioni
fomiredalla(.lVIT_
Il códic€di comportamento
del Comunedi palazzoAdrianoè compostoda 18aticolr
;
Gli articoli detcodicedi comportamenlo
nazionaleai qu?li è ;;
i;;;;,",
úgt"r;;
specificato
qualcosq
sonoi seguenti:
si è..itenùrodi rìchiamarcgli atti emanatio latti propri
W,
oau!,nte.consldemndo
valjdee attualile disposizioni
in essicontenutJse
nonincornpatibili;o;il
Codice.
AA,q 2 Alrbìlo 4i appticuione al conìÌ.nal, gli obblighidi condo
a dcl' Codic€
--*'' sonostat estesi
ad__altro
p€rsonale
cheprestaservizioúell'Enre;svotgeairivitàp;; l;E;r;.
4_!'q!'t4 R?ea[íc.onoelsi
ed alftc utitità,.e sraroriàofto'f ii"iii" aii"ie. a; t50
annù per i regaljo nlrrc ulilità di modicovaloreche il Oip.ndenr."-pJ euroa I00 euro
accenarel
sr e però
specifÌcato
che per regalidi modjcovaloresi devonointendere
quali effettrlaiiin via del tutto
occasionale
e nell'ambitodi îelazionidi cortesia
o consuetudini,
q;ali festivilà(Natale,pasqua.
,.)
do particolaîi
ricorenze(matrimonio.ùascita
di figll...) .E, ;,"ì"';;i p;;;;;;;
queli ricevuti
olhe tale limile o olîre i casi consentiti,sarannoprioritariamerie
.cstituiti J rbnante opprle
utilizzitipcrfini jstiluTionalioppure
dcvoluriin benedcenza.
sonostati individuîti alcunìarnbiîi di

W

.oolgim"otoìJliitiuita
aerr;un*io
Ja staro
ir
Fevisro
,XT:"":*
termine
entrol":*::l1llt:*f"::"]:
il qualeil dipendentedeveeffettuarela comunicarione,,
enlroil qualeil dipeÌldentedeueeffettuareIu d-hi"*"i,r""

#*#!!ly4+:S#pg,

è slalo previsto il termine

é sraro
discipliúato
it procedimento
edè statoprcvìsto
"it **'
resistro

"iu;;;;;;;;;i i;;i:iJ;;;ìil5"I:lì::
f,r;:f::::11,.-'::
l:.1"-.'.."ur"
e rato nchìam;ll;ùrú;; ililil;lrc pres*izioni

#:{_s:!y:+g:!!l,zeg deuicoiluzionc.s.""
r"* ài."iprù"i"-"r"
;ililìffi;ii;Ìà##i:
*10.:l:*,]lo,':l::ione
rtìsure di tutela dei soggetti che le fararmo.

,.^4!L!#ryy!!g.J-!!g!!tg!!!!!È
olpendenlo
ed e statopr€vistocome cas(

è stalo pîevistoùn compoamenloco aborativodel

nonreplicabiìilà
quello
.ril'*e"*u,.r,"à;,i "1"ìi"0"""ì..,'"'01'"""fjffi1l:"ff.Tli#"oelìa

firrispettosi
f i ; ,: H : t # T J ] J f f i t i ' * : f f i : l"l fi f J : f i t
c sralo
l.obbtisocte.equariparlizione
dei
i!:a!,!J
,disciplinato
comptle +wtqgr4ll!-lglfL
Il coarolloda oarre(lei rcsnonsabiìi
di eventuali
deviazioìidorurea

ne'ligenza.
sono
stateslabiliteIercgoleperun utilizzoaàeguaro
e responsable
di mareriali
.ahrezzarure
e servizi.
è statoprev$to it rìspeto dei î€rmini e la giustirjcazione
rynll4llk,
i!**+!!lr!ll
di
eventualrscostrunentì
per superamento
del tempomassimóo per ac".i",_;;i;;;
tempi,E, stata
considerata
di -partìcolare
gravitàra violazioned"i g"*,a[";o;;;i^;-i"ii,i
i
"orro,o"n"
awengaoltre chein luogopubbtico nei socialnetworkl
è srato àmpiamentedisciptjnato il
:U'a!!?:::lryktoni
comportamento
chcquestidevonoteneresianell,espiitamenro
Aelteauirjifictteireirapporticoni
dip€rdenti,.e
i'ollre
previsîo
t,obbtigo
rli
.;ì"ùil';"il
.sraro
ì:;lL ,n ,nu,".iuo,
e incarichi.vigiiarc

:H#LilîliHHìt:,;d;impieghi

di ravoro,ancheat 1ìnedi eìitarepratiche
nùn

AA:!fl. 17 Dìrposiziorrift talì sonostateprevistele modalitaper darcla più ampiadiffusioÍe del
codice;pur cssendoprevistadal decretola tasmissionetramiiee_mai1a iutti i dipendenti stata
,è
Fevistaaúche"o altra forma idonea',in quantoad oggi non tutti i dipendentisonoin possesso
o
hantrola dispodbilitàdi uri indiriuo di post4elettronicaLa Í,feseolerelazioneillùshativa xnitamenteal codicedi comlortamentosaràpubbricatanel
sito
i$tituzionaledell'Ente nelra sezioneAmminishazioneTraspaientee come dJ ìndicazioni
dela
CIVIT ora ANAC in dat^27.ll.2\t3 all,auîoritàsaràinviatoesclusivamente
il link alla pagina
pubblicaia.
IL SEORETARIOCOMI'NALE

sonostateprevistele modafitaper daie la piÌr ampiadilfusionedel
AU'ort l7,Plt@ljlgtjJlnalj
codice;pur cssendoprevistadal decretola trasmissìone
tramitee-mail a tutti i diDendenti.è stata
ptevila anche'baltraformaidonea"in quantoad ogginontutti i dipendenti
soDoìn possesso
o
hannola disponibilitàdi un indi.izzodi postaelcttronioa.
LÈ prcs€nterelazioneillustrativaunitamenteal codicedi comportamento
saxàpubblicatanel sito
ístituzionaledell'Ente nella seziole AÍùninistrazioneTmsparentee come da indicazionidella
CMT ora ANAC h dala,27.11.2013
all'autoriràsaràinvjatoesclusivamente
il ìink alla pagina
pubblicata.
IL SECRETARIOCOMUNALE
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AVVISO

All'Ordin€ dei Commercialisfi
.{ll'Ordino degli Ingegneri
AII'Ordiue degli Archit€fti
All,Ordine degli Awocati
Alle A$ociazioni dei Consumatori
Alle Associazionidei Commefcianti
Alle Orgalizzazioni SindacaliAziendali

LORO SE-DI
PROCEDURA
APERTADI PARTECIPAZIONEPERL'AIIPROVAZIONE DEL CODICD
D1COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI DEL COMUNEDi
P,T,-,C,ZZóA'DRTANO.
IL SEGRETARIOCOMUNALE
Responsabile
dellapreyenzlone
cleiìaCorruaione
Visii:

- la leggen. 190i2012rccaatc"Disposizjoni
per la prevenzigrìq
e la Ìepresslone
della
comrzione
c dcll illegalirànellapubbtica
Amminisrraz
ione..l
- il D.P.R.n. 6212013
recante
ìl Codicedl Comportamento
deirlipendcnti
pubbiicr;
- ì'arr, 54 comma5_del D.Lgs
165/200Jper cuì ..cìascunipriUfi.l-irn_tni,t azior.
oenflsce,conprocedEaapertaaila.pàrtecipazjone
c previopa-rere
obbligatorio
del proprio
organismojndipendentedi valutazionee/o nucleodi valuiazione,
uniroprio codice di
it codicedi (.oÍrporramenro
jlegra e specifica
di cuijt c.l.mo t .....
- IT-lîr"-."t9-:f
L.ruHro€ra
n. /)/lut j "Lrneeguldain materiadi codicidi comportamento
deÌlapubbliche
ionl, dell,AuroritàNazionali
Aotl"or*.ion" 1e,N.íó.[ij'Ciuia,
__ Amminisrraz
Cotrsideraro
chequcstoentedev€anivareta procedura
di il;;í;;;;,
i,adozionedel
Codi(edi Comlortamento
delpersonale
dipendenre:
RENDE NOTO
-

chesul sito InlemctconÌuDale,
' Amministrazione
'frasparente"all'indirizzowwrv,comure.palazzoaclrìano.pa.rt,
alla voce
sono se.ioncr. tiu.tto:diiì"liìr,tìi""*,r,,
."uo
seziote2o livello..Alti Generali,,è pubblicata
la .. buzzaai'CodiceOi óo-*po"tamento

in appliqazionedelle.rcnnative.sopra
richiamatesu cui le
. dei dipendcnti.comunali':redatta
'orgialuzzazonl
In rnoúrzzopouaÙrorcÍtruÉre le propneosseflazlotrte plopo$e;
osseÈazionie./oiotegrazionia dettoiodice
chi i soggettiinteresatipotrauio preseStare
eihoil 09.12.2013.
- Delleproposteedosservazioni
presentrtenei terînini,utilizzaîúo€solusivamentg
il modello
allegatoal Codicedi Comportamento,saràtenuto corÌto pc! la redazioncdcfinitiva del
entroil 15dic€mbrep.v..
Codìce,daapprovare
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Al Responsabiledella
Trasparenzr IntègritA
e Anticorruzione
Doft ssaRoseliaGiacchino

Oggettoicomunicazioneparere sul Codlcedi Compoltamentod€l pensonale
dlpotrdentcdel Comunedi PalazzoAdriano
Il Nucleo dl Vdlutaziote vista la lichidta pro. n, lO'183 d;Iz9llll2)l3,uÈ.
a firma del Segrelàrio
lcsDonsabiledclla Trasparenzalllteg tÈ e Antiooruziqne ad oggetto "Comunicazione pEreîe sul
Codicedi Comporlqrneqtodel personalèdipendentedel Comunc di Palazzr Adriano oon lo qualc
vedvarichiesto il pErsrcobbligato o sul oodiqc i!! orgonÉtto,
Esaminatoìl codicc in csamee Ia documentszioneollegdtaqlla richiest8(a!'viso pubblico) (hodììlo
Fr proporto Èd oss€rvEzioni) I'alte$tazione che nón sono pervenùtc orservazioni entro il
09/l2n0l3 Fot. n. l1069d€ll0/1212011
COMLNICA
Che il Nucleo di Valutazione nella propria seduta deÌ 12 dicembre 2013 ha espressoparere
I4vorovole in meriio al Codicc di Comportamcnto dcl porsorialc dipendontc. Ha suggerito di
aggiungerct
"L'Ofv
wolge, inolto, ùn'attività di supcnisionc sull,applicazione
dei cÒdìci,secondoquîfio
Itr€vistod6l coÍuna 6, art, 54 dcl d.lgs.n. 165dol 2001,ooslcomerbodificdtoda.1l'ort.
1 comúe44
dllln leggen.J90 dol 2012,

1/

.12.2013

13:30
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2/

tra I cotrtcrutld€l codic,ee il sistemadi misrtazionec valuúàionc
il cootdlnamonto
L'oIV asstcuro
iolla oerformancenel sensodèlla rllelranzadd! rispcto dcl codicc ai firìi della valÚeàoned€i
riiiftei Ànsegùitidal dipendenteo dall'uflìcio. Inirlirc, sull'eÉerciziodella fimzionedi oui all'àl'
del
I'ow dovraveriliosreil controllgsull'altuazione
il. oomma+ íar. g) a"fd,ks' n' 150i2009,
di
anchs
in
s€de
conslderali
I
cul
rlsu!;ati
saÉsno
ri#tto delcoOiciaapartcdú dhigentidi vertice,
formulaziolcdcllapropostadi vÉluteziona4mualè".
Ptk,nro,l2ll2n0l3
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