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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 N°   61   del 10-06-2021

OGGETTO: Adozione dello schema di nuovo Codice comportamento dei dipendenti del
Comune di Usini, adeguato alle Linee Guida ANAC n.177 del 19.02.2020.

L’anno  duemilaventuno  addì  dieci  del mese di giugno  ore 11:20, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal  DOTT. BRUNDU ANTONIO –  SINDACO
Con l’intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO SINDACO P
TESTONI GIOVANNI LUIGI ASSESSORE P
PANI PIERA TERESA ASSESSORE P
FIORI FRANCESCO ASSESSORE P
CUDEMO GESUINA RITA ASSESSORE P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott.ssa Contini Silvia Cristina.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI
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” e successive
modificazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 di approvazione del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo
165/2001;

il Piano Nazionale Anticorruzione vigente, approvato con delibera ANAC n. 1064 del
13.11.2019, che delinea la strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità a livello
decentrato, individuando quali azione e misure di carattere generale, l’adozione di un proprio
codice di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni;



RILEVATO CHE
a norma dell'art. 54, comma 5, del citato D.lgs n. 165/2001, ciascuna pubblica

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, delle
linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 stabilisce che: “Le previsioni del presente codice sono
integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi
dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;

DATO ATTO che il Codice di Comportamento del Comune di Usini è stato approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 19.12.2013;

VISTE le nuove Linee Guida ANAC approvate con delibera n.177 del 19.02.2020 in
materia di Codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO CHE:
le nuove Linee Guida ANAC n.177 del 19.02.2020 sono rivolte a tutte le Amministrazioni e

sostituiscono le precedenti emanate con delibera n. 75 del 24.10.2013;
il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento presso le

Amministrazioni sia per orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione sia come strumento
di prevenzione dei rischi di corruzione;

l’ANAC con le suddette Linee Guida fornisce indirizzi interpretativi e operativi volti a
orientare e sostenere le Amministrazioni nella predisposizione di nuovi Codici di comportamento;

l’ANAC con le suddette Linee Guida, nell’ottica della valorizzazione della costruzione
progressiva del Codice aperta alla più ampia partecipazione, illustra il processo volto alla sua
formazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare ed aggiornare il vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Usini alla luce delle Linee Guida ANAC n.177 del
19.02.2020;

VISTO lo schema di “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usini”,
elaborato dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza dell’Ente, che recepisce le indicazioni delle Linee Guida ANAC n.177 del
19.02.2020;

DATO ATTO che il presente schema di Codice è stato preventivamente trasmesso ai
Responsabili di Area i quali non hanno presentato osservazioni e/o proposte in merito;

RITENUTO opportuno adottare lo schema di Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Usini” da sottoporre a successiva procedura partecipativa, per eventuali proposte di
integrazione e osservazioni, dando atto che si provvederà alla sua approvazione nel testo definitivo
dopo il deposito per le eventuali proposte e osservazioni e previo parere del Nucleo di Valutazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs n. 267/2000 dal Segretario comunale in qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
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Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Usini, adeguato alle Linee Guida ANAC n.177 del 19.02.2020, formato da n. 18 articoli e allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI SOTTOPORRE lo schema di Codice a procedura partecipativa, per eventuali proposte di
integrazione e osservazioni, dando atto che successivamente si provvederà alla sua approvazione
nel testo definitivo previo parere del Nucleo di Valutazione.

DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, al
fine di avviare celermente la procedura partecipativa, indispensabile per l’approvazione definitiva
del presente Codice.

               Il Presidente                       Il Segretario Comunale
(DOTT. BRUNDU ANTONIO)                                (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)
      ___________________________           ____________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                          (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

Usini  10-06-2021
_______________________________________________________________________
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