
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  13  

del  07/02/2017

Oggetto:  Codice  di  comportamento  Dipendenti  Comunali.  Approvazione
aggiornamento.

L’anno 2017 il giorno 7 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 09/02/2017 Il Responsabile 
f.to Dott. Claudio D`Ippolito
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Oggetto: Codice di comportamento Dipendenti Comunali. Approvazione aggiornamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L.
n. 190/2012, il quale prevede:
-  l’emanazione  da  parte  del  governo di  un  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e  servizio  esclusivo  alla  cura
dell'interesse pubblico (comma 1);
- la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione, di un proprio codice di comportamento
che integra e specifica il codice di comportamento di cui al citato comma 1;
Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il
predetto D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), che devono essere poi integrati e specificati dai
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (art. 1, comma 2);
Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Melissano, approvato con deliberazione
di G.C. n. 257 del 30/12/2013;
Considerata l’opportunità di aggiornare detto Codice al fine di meglio precisare le clausole di estensione
e il sistema sanzionatorio;
Preso atto che ai fini della definitiva redazione dello schema di Codice aggiornato si è proceduto alla
pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale per consentire la partecipazione pubblica;
Esaminato lo schema di nuovo Codice, che si allega quale parte integrante e sostanziale;
Vista la Relazione illustrativa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Comune, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, definisce le linee guida
necessarie  per  l’attuazione  dei  principi  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull’applicazione  del  codice  di
comportamento previsti dall’art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 (art. 15, comma 6), senza comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15, comma 7);
Rilevato che al Codice di comportamento dell’Ente verrà garantita la massima diffusione, secondo le
procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013:
Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

1. Di  approvare  l’allegato  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  di  questa  Amministrazione
Comunale (All. n. 1), nel testo aggiornato a seguito di procedura pubblica di partecipazione, che,
unitamente  alla  relativa  Relazione  di  accompagnamento  (All.  n.  2),  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

        2. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione palese, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 09/02/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

09/02/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 09/02/2017

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 09/02/2017 il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio
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