
O r i g i n a l e

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  128

OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO      

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di  dicembre alle ore 16,30 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 

SI
NO
NO
SI
SI
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Genziana Soffientini il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Su relazione del Sindaco:

Premesso che:

l’art.  54  del  D.Lgs.  n.  165/2001  “norme  generale  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  
amministrazioni  pubbliche” prevede che il  Dipartimento della Funzione pubblica definisce un codice di  
comportamento dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,  il  quale  può essere  oggetto di  eventuali 
integrazioni  e  specificazioni  da  parte  di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  in  base  alla  propria  realtà  
organizzativa;

con D.P.R. n. 62/2013 è stato approvato il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti, a 
norma delle disposizioni di cui in premessa;

il codice deve essere adottato dalle amministrazioni locali, sulla base dell’intesa raggiunta in data 24.07.2013 
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, entro 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore del sopra citato codice, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo;

con la delibera n. 75/2013 adottata dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione sono state individuate le linee 
guida per l’adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto;

Le  principali  indicazioni  del  codice  di  comportamento  integrativo  da  emanare,  alla  luce  del  quadro 
normativo di riferimento, sono le seguenti:

-          regali, compensi, e altre utilità;

-          partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni;

-          comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse;

-          obbligo di astensione;

-          prevenzione della corruzione,

-          trasparenza e tracciabilità;

-          comportamento nei rapporti privati;

-          comportamento in servizio;

-          rapporti con il pubblico;

-          vigilanza, monitoraggio e attività formative.

-          il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per 
la prevenzione della corruzione; 

-          l’Organismo indipendente di valutazione dell’Amministrazione (OIV) o analoga struttura di controllo 
è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice;

-          il  Codice  è  adottato  con  procedura  aperta  alla  partecipazione  mediante  pubblicazione  sul  sito  
istituzionale  dell’avviso  contente  le  principali  indicazione  del  codice  da  emanare,  con  invito  a  far  
pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine fissato; 

Tutto ciò prermesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

-          con decreto del  Sindaco n.  3 in data 31.01.2013 è stato individuato nella persona del  Segretario 
Generale,  Genziana  Soffientini,  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  del  Comune  di 
Costigliole Saluzzo;

-          che in data 10.12.2013 è stata attivata la procedura aperta per l’approvazione definitiva del Codice di  
comportamento integrativo del personale del Comune di Costigliole Saluzzo con la pubblicazione della 
bozza su sito web istituzionale, nel termine dei quali non sono intervenute proposte od osservazioni;

-          che con nota del 16.12.2013 è stato acquisito il parere obbligatorio reso dall’Organismo indipendente 
di  valutazione  (O.I.V.)  di  verifica  della  conformità  dell’approvando  codice  alle  linee  guida 
dell’A.N.A.C.;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato,  



ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

d e l i b e r a 

1.      di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Codice di comportamento dei dipendenti del  
Comune di Costigliole Saluzzo a norma dell’art. 54 – comma 5 - composto di n. 21 articoli del D.Lgs. n. 
165/2001, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.      il Responsabile della prevenzione della corruzione, curerà la diffusione della conoscenza dei codici di  
comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione 
sul  sito  istituzionale  e  la  comunicazione  all’Autorità  nazionale  anticorruzione  dei  risultati  del  
monitoraggio.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con unanime e  
palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 



Il Presidente
 RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 776 del Registro Pubblicazioni

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'albo  Pretorio  del  Comune per  15 giorni  consecutivi  dal   17  
dicembre 2013, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
 Dott.ssa Genziana Soffientini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  27/12/2013

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini
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