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L’anno duemilaventuno il sei del mese di dicembre alle ore 14:45 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 NO ===== 

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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SEGRETERIA - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE. 

ART. 54, COMMA 5 DEL DLGS.165/2001. – APPROVAZIONE 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 245 del 08.11.2021 con la quale è stata 

adottata la Bozza di Codice di comportamento del personale comunale, quale testo aperto alla 

partecipazione 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. 

 

Vista la relazione di accompagnamento redatta dal Segretario generale, 

Responsabile della prevenzione della Corruzione in merito al procedimento istruito. 

 

Preso atto che: 

 

• con avviso del Segretario generale dell’Ente in data 11 novembre il testo aperto alla 

partecipazione è stato pubblicato sul sito dell’Ente, nella Home page, Avvisi in evidenza; 

 

• entro il termine del 26 novembre non risultano pervenute osservazioni o proposte. 

  

Atteso che sul testo è stato acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione 

come previsto dall’art. 54 comma 5 del Dlgs. 165/2001. 

 

Ritenuto pertanto di approvare il testo del Codice di comportamento del personale 

comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione, composto dal 15 articoli. 

 

Visti: 

 

• il D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 54, comma 5, ai sensi del quale 

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 che 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);  

 

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 approvare il Codice di Comportamento del Personale comunale, nel testo allegato alla 

presente deliberazione, composto dal 15 articoli, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del Dlgs. 

165/2001. 

 

2. di dare atto che il presente Codice integra le previsioni di quello approvato con D.P.R. 

62/2013 e si applica a tutto il personale comunale, con decorrenza 01 Gennaio 2022. 

 

3. di dare atto altresì che il Codice verrà pubblicato sul sito dell’ente alla pagina 

Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali. 

 

4. 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. 

 

 


