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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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OGGETTO:Esame ed approvazione del Codice di comportameto del Comune di Raveo.

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore
18.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi
recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

21/01/2014 al 05/02/2014.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Bonanni M. Teresa
Lì, ___________________

Sono intervenuti:

________________________
Nome dell’Assessore
Ariis Daniele
Bonanni Giulio
Danelon Arrigo
Vriz Mauro

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No

Assiste il Segretario comunale Dott. Raffaello Del Moro.
Copia conforme all'originale agli atti

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Daniele

Addì

Ariis nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti scritti all’ordine del giorno e
L’impiegato addetto

su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Esame e approvazione del Codice di comportamento del Comune di RAVEO.

2.

di approvare il Codice di Comportamento dell’Ente, così come previsto
dall’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 e l’allegato Regolamento
concernente incompatibilità, cumulo di impiego ed incarichi al personale
dipendente;

3.

di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del
Comune di Raveo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 06.11.2012 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 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;
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera Civit n.
72/2013, 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 codice di comportamento da parte delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATO che a norma dell’art. 54, comma 5, del citato D.Lgs. 165/2001,
ciascuna 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 e delle linee
guida predisposti dall’Autorità azionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni locali su
proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale per la
predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari;
PRESO ATTO che sulla bozza del codice non è pervenuta alcuna osservazione
a seguito di procedura aperta alla partecipazione (pubblicazione sul sito internet
dell’Ente dal 28.11.2013 al 08.12.2013);
AQUISITO, quindi, in data 22 dicembre u.s. il parere favorevole obbligatorio
dall’Oiv;
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Codice e dell’allegato
Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impiego ed incarichi al
personale dipendente;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse;

