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Verbale di deliberazione della Giunta comunale
SEDUTA del 28/12/2013
OGGETTO:Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impiego ed
incarichi al personale dipendente - Codice di Comportamento

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore
11.00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
Nome dell’Assessore
ROVIS Romeo
TIMEUS Remigio
BEORCHIA Mara
DELL'OSTE Dino

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
Si

Assiste il Segretario comunale Sig. dott. Bruno CIMENTI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Romeo ROVIS nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
la seguente deliberazione:

DELIBERA

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”;

1.

Per quanto meglio esposto ed evidenziato nelle premesse e come previsto dall’art. 54
comma 5 del D. Lgs. 165/2001, di approvare il “Codice di Comportamento”
dell’Ente, comprensivo del “Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di
impiego ed incarichi al personale dipendente”, che vengono uniti al presente atto,
a formarne parte integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che il Codice sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Ovaro,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

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,
servizio esercitato in delega dal Servizio comprensoriale del Personale della Comunità
Montana della Carnia di Tolmezzo;
PRESO ATTO che una bozza di codice è stata predisposta dal Servizio citato ed è stata
pubblicata sul sito internet dell’ente, a cura del Responsabile per la prevenzione della
corruzione/Segretario comunale;
VISTO che sulla bozza del codice non è pervenuta alcuna osservazione a seguito della
procedura aperta alla partecipazione (pubblicazione sul sito internet dell’Ente dal
28.11.2013 al 10.12.2013);
Richiesto il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
associato ed acquisito, in data 22 dicembre 2013, il parere favorevole espresso
dall’organismo stesso;
Su proposta del Segretario comunale/Responsabile della prevenzione della corruzione,
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;
VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;
Unanime, con separata votazione, per quanto riguarda il provvedimento e la
dichiarazione di immediata esecutività
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