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COMLTNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

N.J6 * det 17.tz.zlt3 
cuzroNg 

TMMEDIATn

!îlllg ?01q, il giorno Diciassette det mese di Dicembre ailu o," ,f 7, Anrcrd sara oele adunanze della sede Comunale , si è riunita la Giunta Gfi[nàjEconvocata nelle norme di leqoe.
Presiede l?dunanza it sig. Culcla Ing. Carmelo Nicola in qualita di Sindaco.
Sono rispettivamente presenti ed assenti isigg:

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Rosalia Giàcchlno

MJH'�::i:?;"i.':"ffi ;TolJi J:::x"#lrdil$iiJiTfi:.:H1" dichiara aperta,a

Oggefto: Presa d'atto ,,Codice di

!di:R:,1 !^21?ii;;: 4q,;i{:.i#:T"tffi:îJ:}*j'Hitt1"i:::T:;Comune di Patazzo Adriano".

Qualifica Presente ^ssènte
=:=:Y:r!!e!q Sindaco
vsljÍsrru rì||LUt<, Vice Sindrrn xVaiana Vincenzo
E;e;ì:*-_ ASSeSSOTe x

Assessore f 7-i,ru5yJ veronlca Assessote
Totale

--r--.
5



--- -l

LA GIUNTA COMUNALE

- Vlsta la su estesa proposta di deliberazione retativa all'ar-gomenlo in oggetto indicaÎo;

- Vi8le il palere favorevole espresso dal responsabile d€l settore interessato' ai se i dell' artt 53

della Legge 142190 recepita oon L R 48/91;

- Ritentrtr la nec€ssità di prowedere in mefito e fette propde le motilazioti e le argoment^zionì

eddolte in ordine al pîowedimento propostoi

Con voti unanimi favorcvolmenle espressi in folma palese
i,r*
IT {  JÈ
\r;..f

DELIBERA

Approvrre integlal-E€nte h propGta di deliberazion€ svanli riPofafs relativa sll'argoíretrtg

i! oggetto specificatoi

Con sqrarata e ulanime vòt^zione' resa in foma palese' la presente dolibefizion€ i'iene

dichisrrta ftumediatlmàrrte esecutiva, staltc h nece$itÀ e I'urgeuza di prorwedere ln uierilo'

J



COMLINE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Proposta di delìbera per la Giunla Comunale n. ,{ó 5 a.t I  7 0rc,2013

Oggettoi Presa d'atto <Codice di comportamento dci dipendenti pubblici ( D.p.R n.
6'.n0'3).
Adozione "Codice di comportamento dei dipendenti d€l comuùe di palazzo Adriano.

Palazzo Adriano, 1ì 1711212013 Il Proponente
IL SEGRETARIO COMUNALE
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/ \DR,^rr- , D.ssa Rósilia ciacchino
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Oggetto: Presa d'atto "Codic€ di comportameoto dei dipendenti ?ubblicj ( D.p.R. n_ 62i2013),
Adozione" Codice di compofaÌnento dei dipeodenti delComune di palazzo Àdrìano,.

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E
R E S P O N S A B Ì L E  D 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

R I C H I A M A T I :

. l'art. 1, comma 7 dellaL, 611112012, n. 190 recante .. Disposizioni per la prcvenziofle È la
repressione della comrzione e delt'illegalità nella pubblica amminìstrazione,,. ,ubblicata
nella G.U. n. 265 del ll/11/20t 2 entrata in vigore in data 29lt1/20t2;

' il decreto 16/0412013. n. 62 ripofantc il" Regolamcnto recante codice cri compofiamento
dei dipendenri pùbblici, a norma dell,art. n. 54 deì D.Lgs 30/03,/2001, n. 165,,pubblicato in
G.U. n, 129 deI04/06/20t3 la cùi erúrara in vigore è stata sîabitita al 19/06i2013 ed in
particolarc I'af. I comma 2 del deÍo D.p.R. che recita., le prevjsjoni dol pt€sente codice
sono integate e specificate dai codici di comportamemo adottati dalle singole

. anministrazioni ai sensi dell'art_ 54 comrna 5 del citato D.Lgs n. 165/2001,,;
. l'an. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, comc sostituito dall,arr. I, comma 44, delta l_. 6 ̂ l/Z0lZ,D.

190, che ha previsto l,emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amhinistrazioni al Iìne di assicumre la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di coÍuzionc, il rispetto dei doveri costiluzionali di diligenza, lealra, imparzialità en  - \

;g'\ 
sen'rzro esclusi\ 'o alìa cura dell 'rnteresse pubblicoi

HaJ 
. la determinazione sindacale n. l0 rlel 07105/2013 con la quale la scnvenrc c stala nominataú/^ |

id' 
Kespoosobt le della Prevenzionc della ConLrzione in questo Comufe

. le Linee guida, adoffate dalla CIVIT con deliberazione n:15 del24/t0t2013,ih maleria di
codici di comportamento ahe devono essere approvati daìle pubbliche amministmzioni ai
seósi dell'art.54 colnma 5 D.Lgs n.165/20{}l e del codice generale di cui al D.p.R. del
l6/04D013 n.62;

CONS]DERATO:

o che nelle suddete Linee guida è prccisato che iL responsabile della prevenzione della
Comrzione. a cui è affrdata la competenza per la predisposizione del Codjce di
comportahento si awale della collaborazione dell,r.rfftcio procedimenti clisciplinari;

. che si è ritenuto di apponare alcune inî€grazionj e specificazioni al Uodjoe di compofiamento
nazionale come da htdicazioni contcnuie nelle suddette lin€e sùida_

DATO AITO'

. che, per come previsto nelle tinee guida di cui sopra. con avviso pubblicaro sul sitÒ istituzionale
dèll'Enre e all,atbo pretorio On Linè dàl 2g/n/2013 al l0ll}l20t3 sono srate Invrrate te
organizzazioni sindecali rappresentative prcsenti all'iDtemo dcll,An.'ministrazione, le associazíoni



mppresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatorj e degli utenti che ofrerano nel settor€, nonché

le assocjazioni o alhe forme di organizzazioni rappì€sentative dj particolari intercssi e 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 merito alCo{tice adotrando:

che con nota prct n. 10783 d€ I 28/ t I /20 I 3 è stata comunicau ì 'atlivazione della procedura apena ar
paf€cipaz ioùe al Nucleo di Valutazione che è chiamaro ad emener( parere obbliSaîorio neìl'anbilo

della procedùra di adozionc del CodicÉ, dopo aver verificalo cbe il Codice è confome a oxaÌùo
pr€visto nelle Lin€e Cuida.

che nel îermine aìl'uopo fissato del 09/1212013 nessuna osservazione o proposla è pervenura ptesso
questo enre, come da comunicazione p(ot n. 11069 del :]0112/2013 filasciata dall,oDerabre
dell'uffi cio protocollol

DATO ATTO:

. che,connorsd€l 1211212011, ass'nla at prot. in pari data at n. 11189 i l  Nucleo di Vatutazione in
adempimento alla previsione de a delibera n.75l20I3 delta CIVIî. lìa fatto pervenìre il parer€,
favorevole con dei suggerimentj, allo schema di Codice.

. che sì è proweduto ad integare il Codjce con ì sugge.ìnenti dcl Nucleo di Valutazìone proposti con
il parere di cui sopra mediantc aggiunta dci commi 5 e 6 all'art I 5 ;

. che è stata redatta apposita relazione illufrativa di accompagnamento al Codicc nelìa quale sono
state illustrate le modalità e i soggetti coinvoki nella prccedu.a di adozione.

R,TTENUTO:

. pertanto di soÍopone alla Giunta lo schema delì'allegato Codice ai ,fìni dell,adozionc prev;a
contestuale presa d'atto del Codice di comportamento nazìonale aalottato per come detto. con D.p.R.
n. 6l20l3.dando atto che lo stesso deve essere approvato enùo I80 giomj daìl,entrata in vigore del
D.t.R.

PROPONE
l)Prendere atto dcl D.P.R. Ì6 aprile Z0l3 n.62 riportante il .,Regolameuto rec[nte Codice dj
compoftamento dei dipeodcnti pubblicj. a norma dell,art 54 d€l D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165,, pubblicato
in C.U. n. 129 d€f 4 giugno ?013r

2)l'renderc atto dell'arlegta ferazione illuslrativa di accompagnamenro ar cod;ce che uniramente ar codic€
di comporramento dei d;pendenti der comune di palazzo Adriarìo sarà pubbricata ncr sito isrituzionare
dell'Ente.

3) Adoltare il codicc di compoÍamento dei dipendcnti der com.rne di paìazzo Adriano ner tcsto ategato
alla presente proposta di delib€razjone per fame pafe integrenle e sostanziaìe,
4) dj pubbljcare Ì'adotianda deliberazione con allegaro il Codice all,Albo pretorio t)n t,ine, nonchè
pubblicarc ìl codice stabilmente ai fìni deha nrassrma rrasparenza e accessibrhtà. slrl srto istitozionalc
deìl'Ente insieme al codice nazionare adottato col1 D.p.R. u. 62l201i neìra sezione Amministrdzione
Traspafent€ € frasmettefe a 'Aùtoria Nazionare Anticorruzione iÌ ìínk alla pagin. pubbìicata corne da
indicazioni delfa fessa irì dara2yjlnO.3;



5) di trasmeitere tramite e-mail o altra idonea forma copia del Codice a tutto il penonale ìn sorvizio per il
tarîiie dei rcsponsabili di P.O. ;
6) dare mandato alîlEsì a tuttì i RespoDsabili di P.O, in quanto ùffìcio confererte, di informare ai sensi
dell'drt. l7 commî ldel Codice i titolari di contratti di consulenza o collaborazione, a quslsiasj titolo, anche
professionale, di imprese fomitrici di scwizi in favorc dell'ammjnistrazione;

7) dare atto che I'adottanda delib€razione sostìtuisce ogni altro analogo prowedimerto assunto in
prececlenzg;

6) dichia.rare I'adott4nda deliberazione immediatamente esecutiva sl fine di rispettare i lermini pr€visti in
sede di confeÌeflza unificata per I'adozione del Codiee.



COMUNE di PAI,AZZO ADRIANO

Relazione il lustrativa di accompagnamento al codice di comportamento

Normativa di riferimentoi

L'articolo 54 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165, così come sostituìto dall,aÍicolo I comma 44 della
legge 6 qovembrc n , 1902012. lestualmente prevede:

l. Il Govemo definisce un codice di comportamerto dei dipendentÌ delle pubbliche amminislrazioni
a1 fine di assicurare la qualità dei sen izi, la prevenzione dei fenomeni di corruzìone. il risDetto dei
dovcri costituzionali di diligenza, Iealtà, imparzialira e servizio csclusivo alrc cura dcll,interesse
pubblico. ll codice contiene una specifica sezionc dedicata ai doveri trei dirigcnti, articolati in
relazione alle frhzioni altdbuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il diui"tn di
chiedùe o di accefate, a qualsiasi tiiolo, compensi, regali o alfte utilità in comessionc con

!4\ nodìco valorc e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
W-l2t II codice approvato con decreto del presidente della Repubblica, prcvia deliberazione del
fif Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per li pubblica amministrazione e la/gl semplificazione. previa intesa ir) sede dì Confcrcnza unificata. e pubblicato nella Gazzeila llfficiale' e conseglato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell,assunziong.

3. la violazione dei doveri conxenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano di prevenzione della conuzione, è fonte di responsabilita disciplinare. La
violazione dei doveri è alt'esl lilevante ai 1'ìni della fesponsabilità civile. ammin;srrativa c conlabile
ogniqùalvolta le stesse responsabilità sjano coll€gate alla violazione dei doved, obblighi, leggi o
regolamenti. violazioni grave o reiterate del codice corngrrtano I'applicazione della sanzione di cuí
all'articol()55-quatcr,commal ;
4 . . . . . . . , . . . . . . o m i s s i s . . . , , . . . . . . . . ;
5. ciascuna pirbblica amminisfrazionc definisco, con procedura aperta alra partecipaziore e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente dì valulazione, r:n proprio codice di
comportamento che intega e specifica il codice di colnpofiaùento di cui al comma l. Al coclicc di
compoÍamenîo di cui al prcsente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, Ia trasparenza e l,integrità delle amministrazioni pubblichg
(civlT) dafirÌìsce criteri, linee guida e modelli uniformi per singori scttori o tiporogìe <ii
aúministrazione.
6. Sull'applicaziong dei codici di cui aÌ prescnte articolo vigilalo i dirigenti tcsponsabili di ciascuna
stnttula. le struttule di controllo interno e gìi uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni veriflcano annuarmente ro stato di do'ricarionc dci codici e
organizzano attivitrà di formazione del persnnare per ra conoscenza e la co.etta appricazione degli
stessi.)

Tn attuazionc di rale artìcolo con ìl Decreto del presidcùte della Repùbblica l6 aprirc 2013, n.62,
pubblicato sulla Gazzetta ftfficiale n, 129 det.1 giugno 2013, è stito appro'ato il ..Regolamento
r€cante codice di comportamento dei dipendenti pùbblici, a notma dcil,artìcolo 54 del decrcto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che all'articolo l, comma 2, dispone:
i( Lc previcioni del Frcsente codice sono integrate e specificate dai codici di compo.tamento adottati
oarc srngolc annnlnLsfazroni ai sensi dell'articolo 54! comma 5, deldecrelo n. 165deÌ2001.):



b

La CMT "Cornmissione indipendente per la valùtazione e l'integ ta delle amministrazioni
pubbliche - autorità nazionale anticomrzione" con delibgra n" 75 del 24 ottobre 2013 lÌa aDDrovato
le linee guida per la redazione del codice.

Predispoiizione codiccl

In ossequio a taÌe normativa la scrivente, Segtelario Comuna.le del comune dì palazzo Adriano, ha
awiato la pîocedùa di rcdazione del codioe di compofamento conformemente alle lilee guida
approvate dalla Civit con delibeÈ n" 7512013. La formazionc dell'atto è stata preccduta da riuniooi
con i capo settori anche nella loro qualità di componenti dell,ufficio procedimenti disciplinari - Da
qùeste sono eme$i quali punti del codice dovessero essere maggiormente disciplinati.

CoinYolgitÌ|enúo stakcolder.

Al fine di conssnlire ai fmitori dei servizi dell'Ente di DarteciDare alla redazione del codice in data
29.11.2013 è stato pubblicato un awiso sul sito webe al'ajbo pretorio on-line (allegato 1) av€n1e
ad oggetto: procedura apefa di paxtecipazione per I'approvazione del codice di comportamento dei
dipendenri del Comune di Palazzo Adrian-.
. Con nota prot.n. 10783 del 28.11.2013 è stata comunicata al Nucleo di Valutazione Ì'attivazione
della procedùra aperta di partecipazione per I'approvazione del codice.
L'awiso è dmasto in lubblicazione fino al l0 novembre come risulta dal report di pubblicazione
fomito dal responsabile del seryizio ed ela fìvolto a : Organizzazioni Sindacali aziendali; ordine dei
cgrmcroialisti, ordine degii ingegneri, ordine degli archit€tti, all,ordine degli awocati, alle
associazioni di consumatori, associazioni di commercianti.
N€s$rn suggerimento o proposta è peweùuta, come da attestazione dell,addetto all,ùfficio
protocollo, prot.n 11069 del 10.12.2013.
Il1 data 3 dicemhe con nota piot. 10904 la scrivente ha conÌunicato alle OOSS azierdali. Der
ulteriorc conoscenza, che sul sito era stato pubblicato l,avviso in discorso .che porevano essere
presentat€ osservazioni e/o integfazioni e che l'ufficio ere a disposizione per ogni chiarimento.
Nulla è lervenùto.
In data 12 dicembre 2013 è pervenulo palere del Nucleo di Valutazione (aìlegato 2) ed è stato
rcc€pito il suggerimento avanzato inserendo la fiase ,,L,OIV svolge, ìflolúe, un'afiviîà di
supervisione sull'applicazions del codice, secondo qurmto previsto dal comma 6, art.54 del d.lgs n.
165 del 2001, cosi come modihcato dall'art.l comma 44 della legge n. 190 del 2012,, all,art,ls
Comma 5 e la frase"L'Ow assicura il coordinamento tra i contenuti del,codice e il sistema di
misurazione e ralutazione della perlomance nei senso della dlevanza del rispetto de1 codice ai fmi
della valutszione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ulTicio. Inofrre,sull'esercízio della
finzione di cui all'afi.14,comma 4 lett. e) del d. lgs n. 150/2009, I,OIV dovrà verificarc il conhouo
sull'attuaziane del rispetto dei codici d part€ d€i dirigenti di vertice,i cui isultati samnno
coNiderati anche in sede di formulazione della proposta dì valutazione annuale,'all'art.l5 comma 6.

La proposta definitiva è stata visionata dai capo settod - compouenti dell'UpD, nessuna ulteriorc
modifica o integrazione è stata proposta.

Struttura del codice

ll regolameato approvato con D.P.R. n.6?,12013 rappresenta il codice di colnpoÍamenro
genefalftente applicabile nel pubblico impiego e deve costit'ire La base minima e indeleîtibire di
ciasoun codice adottato ddlle varie amministlazioni, euesto significa che a prescindere dai
corìlenuli specifici di ciascul codice, ir regolamento deve hovare applicazione in via integftúe i,,
ogni amministrazione. L'art.l al comma 2 stabilisce clÌe le prevìsirmi del codice sono mtegrate e



speciffcate dai codici di comportamento delle
illegittima la "scorciatoia,,oercata da alcuDe
codic€ di comportamento nazionale.

slngole.ammìnisLra.,ioni e per qìlesto è stata erfara c
ammrn strazioni e cioè la semplice -coDiqtura..del

Alla lucedi qua[to s'pra detto, il codice di comportamenlo dei dipendenti del comuhe dr pa]azzo
{arfn9 l*egn il codica nazionale, e manrenendone l.intclaiarura r4giwrge srngoti punti eulreriori regole relendo conto delle indicazioni fomire dalla (.lVIT_

Il códic€ di comportamento del Comune di palazzo Adriano è composto da 18 aticolr ;Gli articoli det codice di comportamenlo nazionale ai qu?li è ;; úgt"r;; i;;;;,", specificatoqualcosq sono i seguenti:

W, 
si è..itenùro di rìchiamarc gli atti emanati o latti proprioau !,nte .consldemndo valjde e attuali le disposizioni in essi contenutJse non incornpatibili;o; ilCodice.

AA,q 2 Alrbìlo 4i appticuione al conìÌ.na l, gli obblighi di condo a dcl Codic€ sono stat estesiad__altro p€rsonale che presta servizio úell'Enre ;svotge airività p;; l;E;r;. 
' --*''

4_!'q!'t 4 R?ea[íc.onoelsi ed alftc utitità,. e sraro riàofto 'f ii"iii" aii"ie. a; t50 euro a I00 euroannù per i regalj o nlrrc ulilità di modico valore che il Oip.ndenr."-pJ accenarel sr e peròspecifÌcato che per regali di modjco valore si devono intendere quali effettrlaii in via del tuttooccasionale e nell'ambito di îelazioni di cortesia o consuetudini, q;ali festivilà (Natale,pasqua. ,.)do particolaîi ricorenze (matrimonio.ùascita di figll...) .E, ;,"ì"';;i p;;;;;;; queli ricevutiolhe tale limile o olîre i casi consentiti, saranno prioritariamerie .cstituiti J rbnante opprleutilizziti pcr fini jstiluTionalioppure dcvoluri in benedcenza.
W sono stati individuîti alcunì arnbiîi di
,XT:"":* l":*::l1llt:*f"::"]: .oolgim"otoìJliitiuita aerr;un*io Ja staro Fevisro irtermine entro il quale il dipendente deve effettuare la comunicarione,,

enlro il quale il dipeÌldente deue effettuare Iu d-hi"*"i,r""
è slalo previsto il termine

#*#!!ly4+:S#pg, é sraro discipliúato it procedimento ed è stato prcvìsto it resistro
f,r;:f::::11,.-':: l:.1"-.'.."ur" " iu;;;;;;;;;i i;;i:iJ;;;ìil5"I:lì:: " **'
#:{_s:!y:+g:!!l,zeg e rato nchìam; ll;ùrú;; ililil;lrc pres*izioni
*10.:l:*,]lo,':l::ione deuicoiluzionc.s."" r"* ài."iprù"i"-"r" ;ililìffi;ii;Ìà##i:rtìsure di tutela dei soggetti che le fararmo.

,.^4!L!#ryy!!g.J-!!g!!tg!!!!!È è stalo pîevisto ùn compo amenlo co aborativo delolpendenlo ed e stato pr€visto come cas(
.ril'*e"*u, .r," à;,i "1"ìi"0"" "ì..,'"'01'"""fjffi1�l:"ff.Tli#" 

oelìa non replicabiìilà quello

f f i ; : H : t # T J ] J f f i t i ' * : f f i  : l l i  " f f J : f i t T
irrispettosi ,

i!:a!,!J +wtqgr4ll!-lglfL c sralo ,disciplinato l.obbtiso cte .equa riparlizione deicomptl e Il coarollo da oarre (lei rcsnonsabiìi di eventuali deviazioìi dorure a ne'ligenza. sonostate slabilite Ie rcgole per un utilizzo aàeguaro e responsable di mareriali .ahrezzarure e servizi.
i!**+!!lr!ll rynll4llk, è stato prev$to it rìspeto dei î€rmini e la giustirjcazione dieventualr scostrunentì per superamento del tempo massimó o per ac".i",_;;i;;; tempi, E, stataconsiderata di -partìcolare gravità ra violazione d"i g"*,a[";o;;;i^;-i"ii,i i "orro,o- "n"awenga oltre che in luogo pubbtico nei social networkl

:U'a!!?:::lryktoni è srato àmpiamente disciptjnato ilcomportamento chc questi devono tenere sia nell,espiitamenro Aelte auirjifictte irei rapporti con idip€rdenti,.e 
.sraro i'ollre previsîo t,obbtigo rli 

.vigiiarc .;ì"ùil';"il ì:;lL ,n ,nu,".iu o,
:H#LilîliHHìt:,;d;impieghi 

e incarichi di ravoro, anche at 1ìne di eìitare pratiche nùn



AA:!fl. 17 Dìrposiziorri ft talì sono state previste le modalita per darc la più ampia diffusioÍe del
codice; pur cssendo prevista dal decreto la tasmissione tramiie e_mai1 a iutti i dipendenti ,è stata
Fevista aúche "o altra forma idonea', in quanto ad oggi non tutti i dipendenti sono in possesso o
hantro la dispodbilità di uri indiriuo di post4 elettronica-

La Í,feseole relazione illùshativa xnitamente al codice di comlortamento sarà pubbricata nel sitoi$tituzionale dell'Ente nelra sezione Amminishazione Traspaiente e come dJ ìndicazioni delaCIVIT ora ANAC in dat^ 27.ll.2\t3 all,auîorità sarà inviato esclusivamente il link alla pagina
pubblicaia.

IL SEORETARIO COMI'NALE



AU'ort l7,Plt@ljlgtjJlnalj sono state previste le modafita per daie la piÌr ampia dilfusione del
codice; pur cssendo prevista dal decreto la trasmissìone tramite e-mail a tutti i diDendenti .è stata
ptevila anche'b altra forma idonea" in quanto ad oggi non tutti i dipendenti soDo ìn possesso o
hanno la disponibilità di un indi.izzo di posta elcttronioa.

LÈ prcs€nte relazione illustrativa unitamente al codice di comportamento saxà pubblicata nel sito
ístituzionale dell'Ente nella seziole AÍùninistrazione Tmsparente e come da indicazioni della
CMT ora ANAC h dala,27.11.2013 all'autorirà sarà invjato esclusivamente il ìink alla pagina
pubblicata.

IL SECRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI P ALAZZO ADRI ANO

P. Iv400774460828
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C.F;85000190828 C:C.p.15721905
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AVVISO

All'Ordin€ dei Commercialisf i
.{ll'Ordino degli Ingegneri
AII'Ordiue degli Archit€ft i
All,Ordine degli Awocati

Alle A$ociazioni dei Consumatori
Alle Associazioni dei Commefcianti

Alle Orgalizzazioni Sindacali Aziendali

LORO SE-DI

'1E1. 
09li  834991 I

>7f u f t,s
,,tgftz fil

PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L'AIIPROVAZI ONE DEL CODICDD1 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE Di P,�T,-,C,ZZó A'DRTANO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile della preyenzlone cleiìa Corruaione

Visi i :

- la legge n. 190i2012 rccaatc "Disposizjoni per la prevenzigrìq e la Ìepresslone dellacomrzione c dcll illegalirà nella pubbtica Amminisrraz ione..l- il D.P.R. n. 6212013 recante ìl Codice dl Comportamento deirlipendcnti pubbiicr;- ì'arr, 54 comma 5_del D.Lgs 165/200J per cuì ..cìascuni priUf i.l-irn_tni,t azior.oenflsce, con procedEa aperta aila.pàrtecipazjone c previo pa-rere obbligatorio del proprioorganismo jndipendente di valutazione e/o nucleo di valuiazione, un iroprio codice di
IT-lîr"-."t9-:f jlegra e specifica it codice di (.oÍrporramenro di cui jt c.l.mo t .....- L.r uHro€ra n. /)/lut j "Lrnee gulda in materia di codici di comportamento deÌla pubbliche

__ Amminisrraz ionl, dell,AuroritàNazionali Aotl"or*.ion" 1e,N.íó.[ij'Ciuia,Cotrsideraro che qucsto ente dev€ anivare ta procedura di il;;í;;;;, i,adozione delCodi(e di Comlortamento del personale dipendenre:

RENDE NOTO

- che sul sito Inlemct conÌuDale, all'indirizzo wwrv,comure.palazzoaclrìano.pa.rt, alla voce' Amministrazione 'frasparente" 
sono se.ionc r. tiu.tto :diiì"liìr,tìi""*,r,, 

."uoseziote 2o livello ..Alti Generali,, è pubblicata la .. buzza ai'Codice Oi óo-*po"tamento



. dei dipendcnti.comunali':redatta in appliqazione delle.rcnnative.sopra richiamate su cui le
'orgialuzzazonl In rnoúrzzo pouaÙro rcÍtruÉre le propne osseflazlotrt e plopo$e;
chi i soggetti interesati potrauio preseStare osseÈazioni e./o iotegrazioni a detto iodice
eiho il 09.12.2013.

- Delle proposte ed osservazioni presentrte nei terînini, utilizzaîúo €solusivamentg il modello
allegato al Codice di Comportamento, sarà tenuto corÌto pc! la redazionc dcfinitiva del
Codìce, da approvare entro il 15 dic€mbre p.v..
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G.t. Gloro t'rlffi
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provlnc la d l  Palermo
**************

Sedo l€gale: Prlrzl - Corso Umberto | - T€l 091 8345045 Fax Ogf 8344274

codlc6 lscale s7'178810822

Al Responsabile della
Trasparenzr IntègritA

e Anticorruzione
Doft ssa Roselia Giacchino

Oggettoi comunicazione parere sul Codlce di Compoltamento d€l pensonale
dlpotrdentc del Comune di Palazzo Adriano

Il Nucleo dl Vdlutaziote vista la lichidta pro. n, lO'183 d;Iz9llll2)l3,uÈ. a firma del Segrelàrio
lcsDonsabile dclla Trasparenza lllteg tÈ e Antiooruziqne ad oggetto "Comunicazione pEreîe sul
Codice di Comporlqrneqto del personalè dipendente del Comunc di Palazzr Adriano oon lo qualc
vedvarichiesto il pErsrc obbligato o sul oodiqc i!! orgonÉtto,
Esaminato ìl codicc in csame e Ia documentszione ollegdta qlla 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€l l0/1212011

COMLNICA

Che il Nucleo di Valutazione nella propria seduta deÌ 12 dicembre 2013 ha espresso parere
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, secondo quîfio
Itr€visto d6l coÍuna 6, art, 54 dcl d.lgs. n. 165 dol 2001, oosl come rbodificdto da.1l'ort. 1 comúe44
dllln legge n.J90 dol 2012,
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L'oIV asstcuro il cootdlnamonto tra I cotrtcrutl d€l codic,e e il sistema di misrtazione c valuúàionc
iolla oerformance nel senso dèlla rllelranza dd! rispcto dcl codicc ai firìi della valÚeàone d€i

riiiftei Ànsegùiti dal dipendente o dall'uflìcio. Inirlirc, sull'eÉercizio della fimzione di oui all'àl'
il. oomma + íar. g) a"fd,ks' n' 150i2009, I'ow dovra veriliosre il controllg sull'altuazione del

ri#tto del coOici aa partc dú dhigenti di vertice, I cul rlsu!;ati saÉsno conslderali anchs in s€de di

formulaziolc dclla proposta di vÉluteziona 4mualè".

Ptk,nro,l2ll2n0l3
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