COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

ORIGINALE

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 3 / 3 del 30.01.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
(D.P.R. 62/2013)
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in
vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

Al1'appello risultano:
MAZZOLENI Alberto
FATTORI Giovanni
BALICCO Raimondo
DAMIANI Orfeo
MAZZUCOTELLI Luigi
MOLINARI Ernestina
BIANCHI Valeriano

Totale presenti 6

Presidente G.E.
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
CODICE
DI
COMPORTAMENTO
DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA (D.P.R. 62/2013)

DEI

IL RELATORE SIG. MAZZOLENI ALBERTO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:
- l’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche” prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica definisca un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quale può essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da
parte di ciascuna pubblica amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa;
- con DPR n. 62/2013 è stato approvato il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma delle disposizioni giuridiche di cui sopra;
- l’ art. 54 del succitato Decreto Legislativo stabilisce che ciascuna amministrazione definisca, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione un
proprio codice di comportamento;
Dato atto conseguentemente che con deliberazione n. 2/40 del 16.12.2013 la Giunta Esecutiva ha approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti della Comunità Montana, in base alla normativa succitata;
Rilevato che a seguito dell’approvazione della disciplina procedurale per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte
dei dipendenti, con atto di Giunta Esecutiva n. 2/3 in data odierna, occorre adeguare il Codice di Comportamento
vigente, al fine di rafforzare le misure a tutela del dipendente che segnala situazioni di grave irregolarità e di violazione
del codice stesso, fenomeni di corruzione, condotte illecite, compiuti da dipendenti dell’Ente, tutelando l’identità del
segnalante;
Accertato che la bozza di Codice disciplinare aggiornata:
- è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente dal 16/01 al 23/01, e non vi sono state osservazioni o proposte
in merito;
- è stata trasmessa, in data 16.01, alla RSU dell’ente che non ha proposto integrazioni al testo approvato e al
Nucleo di Valutazione per il parere di competenza;
Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di cui al verbale n. 3 del 25.01.2018, registrato a protocollo
dell’Ente con il n. 615/1/8 del 25.01.2018, il quale ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 54, comma
5, del D. Lgs n. 165/2001, alla proposta dei Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana;
Ritenuto conseguentemente opportuno procedure con l’approvazione del Codice di comportamento, allegato sub A,
demandando al Segretario dell’Ente, al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai titolari di posizione
organizzativa, ciascuno per quanto di competenza, l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice;
DELIBERA
1. di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Comunità Montana Valle Brembana, allegato
A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare ai sensi degli artt. 15 e 17 del Codice di comportamento:
- all’Ufficio Personale: la trasmissione del nuovo Codice di comportamento a tutti i dipendenti;
- al Segretario: i procedimenti disciplinari, la cura dell’aggiornamento del Codice di comportamento
dell’Amministrazione l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate;
- ai Titolari di Posizione Organizzativa: la trasmissione del nuovo Codice di comportamento ai titolari di contratti
di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi
in favore dell’amministrazione;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione: la cura della diffusione della conoscenza dei codici di
comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito
istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.
3. di pubblicare il Codice di Comportamento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente
– Personale”.
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LA GIUNTA ESECUTIVA
Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi
adottate;
Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
DI APPROVARLA.
Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

Firmato da:
ALBERTO MAZZOLENI
Codice fiscale: MZZLRT66S16A794G
Valido da: 27-09-2017 11:16:16 a: 27-09-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 31-01-2018 10:30:48
Approvo il documento

Firmato da:
OMAR REGAZZONI
Codice fiscale: RGZMRO73L27A794T
Valido da: 11-10-2016 11:09:35 a: 11-10-2019 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 31-01-2018 10:27:26
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 31.01.2018
Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

