CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 1 DEL 05/02/2014 )

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
COMUNALI
L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BRUSCHINI LUCIANO
ZUCCHINI GIORGIO
ALESSANDRONI ALBERTO
ATTONI SEBASTIANO
BIANCHI GIORGIO
CAFA' ROBERTA
NOLFI LAURA

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha dettato “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
Amministrazione” ed, in considerazione della funzione e delle caratteristiche
quadro della norma, è stata correttamente qualificata “Legge Anticorruzione”;
TALE normativa si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività
delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo ed in tal senso con l’art. 1,
comma 44, ha integralmente riscritto l’art. 54 del Dlgs n. 165/2001, impegnando
il Governo a definire un Codice di Comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico;
CHE il Governo, in attuazione della delega contenuta nella Legge
Anticorruzione, ha rispettato l’impegno assunto attraverso l’emanazione del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici” (di seguito Codice Generale) che trova applicazione in via integrale in
ogni Amministrazione ma che, ai sensi del riformulato art. 54, comma 5, del Dlgs
n. 165/2001, ha rinviato a ciascuna Amministrazione la definizione di un proprio
Codice che integri e specifichi quello generale con procedura aperta alla
partecipazione;
CHE la principale caratteristica che si coglie dalla lettura del dettato normativo
previsto dall’art. 54 del Dlgs n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 consiste
nell’aver considerato “la prevenzione dei fenomeni di corruzione” una delle
principali finalità che deve essere assicurata dal codice di comportamento i cui
criteri e linee guida sono stati approvati con deliberazione n. 75/2013 da parte
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.);
CHE l’Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione in linea con i criteri guida fissati dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione, ha predisposto un documento contenente un’ipotesi di
Codice di Comportamento disponendone la pubblicazione sulla Home Page del
portale istituzionale in data 20/12/2013 con invito a far pervenire alla Segreteria
Generale eventuali proposte od osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati
entro il termine fissato per il giorno 07/01/2014;
CHE a tale data non sono pervenute osservazioni da alcun soggetto;
CHE l’Amministrazione in tal modo ha sottoposto la procedura alla massima
trasparenza come previsto dalla normativa, assicurando la più ampia
partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina;
CHE l’adozione del codice, rappresentando una delle principali misure di
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato
secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), costituirà
parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2014-2016;

VISTI:
- Il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
- Il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” c.d. Testo Unico
sul Pubblico Impiego;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici”
- Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.);
- La deliberazione A.N.A.C. n. 75/2013 concernente le Linee guida in
materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Anzio, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Sindaco
Luciano Bruschini

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il 06/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 06/02/2014 e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi fino al 21/02/2014.

IL MESSO COMUNALE

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio,
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pompeo Savarino
La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.

Anzio, lì 05-02-2014

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

