
 

 

 

 

 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
NUMERO  1   DEL  13-01-2014 

 
 
Oggetto: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL  COMUNE DI 
LONDA - APPROVAZIONE. 
   
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 08:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere 
degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
       

Presiede MURRAS ALEANDRO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
MURRAS ALEANDRO SINDACO P 
TACCONI LUIGI VICE-SINDACO P 
PINI SERENA ASSESSORE A 
CAGNACCI BARBARA ASSESSORE P 
   
per un totale di presenti n.   3 ed assenti n.   1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA AVETA PAOLA, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO  l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44, della 
L. n. 190/2012, che dispone la definizione da parte del Governo di un codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
 
RILEVATO  che con D.P.R. n. 62/2013 è stato approvato il nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
 
RILEVATO ALTRESI’ CHE : 

- sia l’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n: 165/2001, che l’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 
dispongono che ogni singola Amministrazione adotti, ad integrazione e specificazione delle 
norme contenute nel Codice di comportamento nazionale, un proprio atto autonomo; 

- le norme sopra richiamate dispongono che l’adozione dei Codici di comportamento delle 
singole amministrazioni avvenga con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio dei propri organismi indipendenti di valutazione; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- il competente ufficio comunale ha predisposto apposita bozza del “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Londa” allegato al presente atto; 

- la stessa bozza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2013 al 31/12/2013 sul 
sito istituzionale del comune invitando i cittadini e le associazioni interessate  ad esprimersi 
in merito e a proporre integrazioni o modifiche alla stessa bozza; 

- alla data del 31/12/2013 non sono pervenuti pronunciamenti o proposte di integrazioni e/o di 
modifica; 

- il Nucleo di Valutazione del Comune di Londa, con propria nota deposita agli atti d’ufficio, 
ha espresso in data 20/12/2013 parere positivo sulla bozza del Codice di comportamento 
sopra richiamato; 

 
RITENUTO opportuno approvare il documento allegato, condividendo i suoi contenuti;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1,  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la bozza del ”Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Londa” 
composto da n. 11 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2) di dare atto che il presente documento sostituisce il Codice di Comportamento ad oggi vigente di 
cui al Decreto Ministro Funzione Pubblica 28-11-2000 – G. U.84/10-04-2001 e che i Responsabili 
di Area vigileranno sull’applicazione delle sue disposizioni; 
3) di dare atto che il Codice si applica alla totalità dei pubblici dipendenti nonché ai Responsabili, ai 
consulenti degli organi politici e ai collaboratori ed Enti della P.A. e dei suoi fornitori a qualunque 
titolo; 
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4) di dare atto altresì che l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un 
indicatore ai fini della valutazione della performance individuale; 
5) di procedere alla pubblicazione del Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 
di Londa sul sito Web Comunale nella home page e nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;. 
6) di comunicare il Nuovo Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 a tutti i dipendenti 
comunali;  
7) di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura della diffusione della 
conoscenza del codice in oggetto ed il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; 
8) di dare atto che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
s.m.i., è il dott. Moreno Fontani Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari; 
9) di inviare copia del presente atto alla RSU, al Nucleo di valutazione e all’ANAC per quanto di 
competenza; 
10) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 
 
  CODICE  DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUN E 
  DI LONDA - APPROVAZIONE. 
   
   
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Londa, li 13-01-14 Il Responsabile del Servizio 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari esprime, ai sensi dell’art.49, primo 
comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, PARERE DI NON RILEVANZA 
CONTABILE in quanto il provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio 
comunale e/o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
 
Londa, li 13-01-14 Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Finanziari 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
     Il Sindaco                                         Il Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                 f.to DOTT.SSA AVETA PAOLA  
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno 18-01-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 29 del registro delle pubblicazioni); 
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n. 382 in data 18-01-2014 
ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Londa, li 18-01-2014 
 

Il  Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI 

MORENO  
 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Londa, li  
 

Il  Vice Segretario Comunale 
DOTT. FONTANI MORENO  

 
_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Londa, li                           
 

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT.SSA AVETA PAOLA  

 


