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OCGETTO; APPROVAZIONE "CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDITN II DEL
coMUNFt I)t lìst(ìNANO"

PARERI PREVISTI DAL D.Les. 18.08.2000. Nr. 267 Art.49.

PARERE IN ORDIND ALLA RtrGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevoìe-

II, RI]SPONSABILI DEL SERVIZIO
IL SEGIIT,]'I AIìIO GENERALE

Bisignano,22lO ì/2014 F.to 
^v\,. 

Angelo PELI-EGRINO

L'anno duemilaquattordici il giomo ventisette del
nella sedc del Comune, si è riunita la Giunta

i1acr eu1 aU appelo tlottllnale1 It§Llttano EIìU:

COGNOME E NOME COGNOMII II NOMF,
BISICNANO Ilmil€- Sindrco SI tslSIGNANO Fcrnairdo- Assessorc SI
GRISPO Damiano -Vicc Sindaco SI FALCONE Francesso- Asscssorc SI
D'ALESSANDRO Mado U.-Assessore SI

Assiste il Segretario Generale Avv. Angelo Peìlegrino;
Assumc la prcsidenza il Sirdaco - Bisignano Umilc - che, riconosciuto lcgaìe il
numero degli intervenuti, dichiara apefia la seduta.

LA GIT]NTA CoMTJNALE

AfTESO che i1 Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2013 ha approvato in via dcfinitiva il
"Regolameùto recante codice di conportamento dei dipendenti pubbìici a norllm delì'arr_ 54 del
D.lgs.30 marzo 2001 n. 165". prowcdimelto attuativo dc11a legge anli-corruziolle n. 190/20l2,chc
definisce idoved di comportamento dci dipeldenti della Pubblica Ammillistrazione e ]c cornesse
responsabiì ità discipiinari:
VISfO l'an.5:ldcl D.1gs. 165/2001,comesostìtuitodall'a.l,cornma'l;l,dellacitataL.19012012.
VISTO in particolare:il comma 5 il quale lecita: "Ciascula Pùbblica Amministrazionc defitisce con
proccdura apefia alla pa ecipitzione c prcvìo parere obbligatorio deì propr-ìo orgixtisuo di
valutazione,un propdo codice di comportamcnto che integra e specilìca il codicc di compofiamento
dicui al cornma l":
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vlsro altresì ìì comma 345.art.1 delìa più volta citata Legge 190/2012 il quale prevede " I coclici
di cui all'art. 54,comma I e 4 del decrcto legislativo 30 marzo 2001 ,r. 165."o-" soslituito dal
conlma 44,sono approvatj entro sei mesi della data di ent.ata in vigore della prescnte legge,.;
TIINUTO CONTO che la legge 190/2012 è stata pubblicata su a c.U. il 1j.11.2012.ed entmta in
vigore il 28.1 1.2012;
vlsrA altresì la bozza del codicc di cl)mportamento cÌaborata dal segretario Genemle ed affissa
all'albo onlìne del Con'rune a seguito di ar r iso cli prot. n. 20265
ìn d,ala 02112/2013 con il quale si è avviata la procedura aperta di partecipazione per I'approvazione
del Codice di CompoÌlamcnto dei dipendenti deÌ Comune di Bisignano;
CIIE a seguito di detto awiso,pùbblicato per 15 gg- dal 2 al 17 dicetrrbre, non sono pervenute
osservazioni;
CONSIDERAI'O che defia bozza è stata sottoposta al Nucleo lnterno di Valutaziunr ron nota prot.
n.21374 del )811212013
ACQUISITO il parele favolevole del suddefto nucleo espresso in dala 2 I /01/2014 pror. I 228 in atti;
VISTO il D.igs.18/08/2000 n.267 "Testo Urico delle ìcggi sull'ordirÌamento deglj cnti locali,,;
VISTO Io Statuto Con]unale;
VISTO iì parere favorevolc in ordine alla regolarìtà tecnica espresso dal responsabile del servizio
ai .en.i Llrll an.4q del D.lgs. )r,' 2000:
Con Votazione favolevole unanimemente espressa nei rnodi e forme di Ieggc

DELI BERA
Per 1e motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui ripoftate e trascritc .. _. ,1) di applovare I'allegato Codice di Comportamenlo dei dipendenli del Comune di Bisignano "'

composto da n. l5 (quindici) ar.ticoli;
2) di dìspore la trasmissione a tutti i dipendenti e alle OO.SS.;
3) di dillondere iÌ presente atto tramite la pubblicazione sul sito intemct comunale;
4) di comunicare la prcscnte deliberazione ai capigruppo consilia contestualnente

all'affissione all'aibo pretorio ai sensi de11'ar.t. 125 del D.lgs.26712000;
5) di dichiarue il presenle atto innnedìatamente escguiblle ai sensi di quanto iDdicato Del1,art.

l j4 . omnrr 4 Jcl D.lgs l()7 )U0{

Letto, approvato e soltoscfitto.

IL PRESID[NTE
F.to: Umile Bisìgnano

lniziata la pLrbblicazione il
IL SEGRETARIO GENER{LE

F.to: Aw. Angelo Pcllegrino

Bisignano, lì

II- SECRE IARIO GENERAI,F
I.to: Avv. Angelo Pellegrino

t''L


