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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di novembre alle ore 15:20 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Atteso che:  

 

• l’articolo 54, comma 5 del D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che ciascuna amministrazione 

definisce un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto al comma 1 del 

medesimo articolo;  

 

• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 ha approvato il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del sopra citato art. 54 con il quale sono 

definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1 comma1);  

 

• la delibera della CIVIT, Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche, Autorità nazionale anticorruzione, n.75 del 

24.10.2013 ha approvato le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 

Considerato che l’ente ha adottato con propria deliberazione n. 522 del 16.12.2013 

il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune successivamente modificato con 

deliberazione n.1 dell’8.01.2018. 

 

Atteso che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha approvato con propria 

deliberazione n.177 del 19.02.2020 le nuove “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche” con l’intendo di promuovere un sostanziale 

rilancio dei Codici di comportamento quali strumenti di orientamento dei comportamenti dei 

dipendenti pubblici.  

 

Preso atto che il Segretario generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza ha conseguentemente redatto un nuovo Codice di 

comportamento del personale comunale, composto da n. 15 articoli e allegato al presente atto.  

 

Rilevato che la bozza è stata inviata al Nucleo di valutazione dell’Ente, come 

previsto dall’art.54 comma 5 del D.Lgs n.165/2001, che ha espresso parere favorevole.  

 

Considerato che la bozza dovrà essere sottoposta al percorso aperto alla 

partecipazione, mediante pubblicazione sul sito web e sulla intranet dell’Ente, al fine di 

acquisire eventuali contributi da valutare ai fini della definizione del testo finale.  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale inserito nel 

presente atto ai sensi, dell’art.49 del Dlgs.267/00, e dato atto che il provvedimento non ha 

riflessi di natura contabile.  



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la bozza di Codice di Comportamento del Personale comunale, nel testo allegato 

alla presente deliberazione, composto da 15 articoli, da sottoporre al percorso aperto alla 

partecipazione di tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del Dlgs. 165/2001, 

al fine di acquisire eventuali contributi da valutare al fine della definizione del testo finale;  

 

2. di dare atto pertanto che la bozza sarà pubblicata sul sito web del Comune e sulla intranet 

comunale, con adeguata informazione al fine della più ampia partecipazione possibile dei 

soggetti interessati; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 

 


