COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 96 Del 30-12-2020
Oggetto: Codice di Comportamento. Approvazione modifica.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
NAWRATIL ANDREAS
DEL ROSSO ALFREDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il Vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il SINDACO, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020 recante "Disposizioni per il
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza con collegamento telematico";
CONSIDERATO che con DPCM del 7 ottobre 2020, pubblicata in G.U. n. 248 del 07/10/2020 il
termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31/01/2021;
DATO ATTO che è pertanto prorogato al 31/01/2021 il termine di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020,
convertito nella L. 27 del 24/04/2020, in merito alla possibilità di tenere le sedute dei consigli e
delle giunte comunali in videoconferenza;
RILEVATO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai
sensi dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo tramite WhatsApp, che
consente l’accertamento dell’identità degli intervenuti a distanza, nonché degli esiti della
votazione;
DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da parte
dei componenti della Giunta e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti soggetti
in tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della
seduta da parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;
RICHIAMATI:
1.
la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
2.
il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D.Lgs. 165/2001;
3.
il Piano Nazionale Anticorruzione che delinea la strategia di prevenzione a livello
decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - tra le azioni e le misure per la
prevenzione - l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATO che:
1. a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero 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;

2.

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”;

DATO ATTO che:
con DPR 16/04/2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici che trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione;
che con delibera n. 75 del 24/10/2013 la CiVIT sono state approvate le “Linee guida in
materia di Codice di Comportamento (art. 54 comma 5 D.Lgs. 165/2001)”;
che in data 24/07/2013 la Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali ha stabilito, ai
sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della L.190/2012, che gli enti locali “adottassero un
proprio codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con DPR 62/2013 e quindi
entro il 16 Dicembre 2013;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.12.2013 è stato adottato il vigente
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cercepiccola;
RILEVATO CHE il Codice di Comportamento di ciascuna amministrazione rappresenta una delle
azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello
decentrato e che, pertanto, il codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa Amministrazione;
VISTE le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”
emanate dall’ANAC con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;
RAVVISATO, pertanto, che occorre modificare ed adeguare il vigente Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Cercepiccola, anche in considerazione delle predette linee guida e
delle norme disciplinari, di cui al C.C.N.L. 2016-2018;
CONSIDERATO CHE:
• il Comune di Cercepiccola ha attivato la procedura aperta alla partecipazione, pubblicando
sul sito web istituzionale:
 l’Avviso pubblico per la redazione del Codice di Comportamento con richiesta di specifici
contributi dal giorno 10.12.2020 al giorno 25.12.2020, riportante come:
 la Bozza del Codice aggiornato di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Cercepiccola, predisposto dal Vice Segretario Comunale, unitamente al Nucleo di
valutazione e adottato provvisoriamente dalla Giunta comunale;
 il modulo attraverso il quale far pervenire eventuali proposte di integrazione o modifica;
 della pubblicazione di tale avviso è stata data informazione anche alle OO.SS., alla R.S.U. e
ai dipendenti con nota n. 5026 del 10.12.2020, e al Nucleo di Valutazione a mezzo posta
elettronica in data 29.12.2020 Prot. n. 5286;
 La documentazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal
10.12.2020 per 15 giorni;

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione;
ACQUISITO, quindi, in data 30.12.2020 Prot. n. 5290, il parere favorevole obbligatorio del Nucleo
di Valutazione relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a
quanto previsto nelle linee guida dell’ANAC (verbale agli atti del NdV n. 3/2020 del 29.12.2020);
DATO ATTO il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Segretario
Comunale o suo sostituto;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
DATO atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l'atto non
comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del
patrimonio;
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di approvare nei termini
sopra richiamati il Codice;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di approvare il modificato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Cercepiccola, allegato alla presente deliberazione, così come previsto dall’art. 54, comma
5, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013;

2.

di prendere atto che sul presente Codice di comportamento è stato espresso parere
favorevole dal Nucleo di Valutazione della Performance, come da Verbale n. 3/2020 del
29.12.2020, acquisito al Protocollo dell’Ente con il n. 5290 del 30.12.2020 ed allegato al
presente atto;

3.

di dare atto che il suddetto Codice:
- rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione a livello decentrato e costituisce elemento essenziale del
Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni
amministrazione;
- verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

4.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 27-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);
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in data 27-01-2021 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Timbro

Il Vice Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

