
 

 

  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 7  del 28/01/2014  

  
Oggetto: 

            ADOZIONE CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
COMUNALI.  
  

L'anno duemilaquattordiil giorno ventotto del  mese di gennaio alle ore 17,45 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza dei signori: 
  

Nominativo Qualifica Presenti 

PAGANO Nazzaro  Sindaco  Si  

MARINO Armando  Vice Si ndaco  Si  

MARINO Nicola  Assessore  Si  

SEMBIANTE Stefano  Assessore  No  

TATONE Antonio  Assessore  No  

VEROLLA Crescenzo  Assessore  Si  

FELACO Pasquale  Assessore  No  
  

 Totale Presenti 4      Totale Assenti  3  
  
             
  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dr dr FONTANA Enza che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
  
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  
  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Giunta comunale 

  

Num. 8 del  24/01/2014  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
ADOZIONE CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI.  
  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  _____________________ 

MARINO ARMANDO  VICE SI NDACO  _____________________ 

MARINO NICOLA  ASSESSORE  _____________________ 

SEMBIANTE STEFANO  ASSESSORE  _____________________ 

TATONE ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

VEROLLA CRESCENZO  ASSESSORE  _____________________ 

FELACO PASQUALE  ASSESSORE  _____________________ 

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

  
  

OGGETTO: Approvazione del Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del 

Comune di Casaluce  

 

 

                                                      LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI: 

- la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

-  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato 

approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

D.Lgs. 165/2001; 

-  il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che delinea la 

strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando , 

tra le azioni e le misure per la prevenzione ,  l’adozione di un proprio Codice di 

Comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

RILEVATO CHE: 

-  a norma dell'articolo 54, comma 5, del 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 per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche A.N.A.C. 

ex Civit; 

VISTA la delibera n. 75/2013) adottata dalla A.N.A.C. ex Civit, recante le linee guida 

per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in 

oggetto, a norma delle quali in particolare: 

a) il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

b) l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) o Nucleo di 

Valutazione è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di 

adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee 

guida della Commissione; 

c) il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione dovrà 

procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le 

principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di 

riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine 

a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa 

di accompagnamento del Codice; 

DATO ATTO che in data 30/12/2013, mediante avviso pubblico  è stata pubblicata la bozza di 

Codice  sul sito web istituzionale del Comune di Casaluce con invito da parte degli stakeholder 

esterni a presentare osservazioni e proposte entro il 10/01/2014; 

ACCERTATO  che non sono pervenute osservazioni né questa Giunta ha promosso rilievi; 

Acquisito  con verbale prot.993/2014  il parere favorevole obbligatorio del Nucleo di Valutazione 

relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice  

ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Con voti unanimi resi nei modi e termine di legge. 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

di approvare il Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Casaluce 

allegato alla presente deliberazione  così come previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 

n.165/2001; 

 

di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a tempo 

indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi 

e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione; 

 

di demandare all'Ufficio di Segreteria la trasmissione della presente deliberazione ai Responsabili 

di Aree  e la pubblicazione del Codice e relativa modulistica allegata sul sito internet del Comune, 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sotto sezione  livello 1 "Disposizioni Generali", sotto 

sezione livello 2 "Atti Generali" 

 

di demandare al Servizio personale  la tempestiva e capillare diffusione del Codice di 

Comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello 

stesso e consentire ai Responsabili di Settore di porre in essere le attività di loro esclusiva 

competenza;  

 

di demandare ai Responsabili di Aree idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti 

una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice; 

 

di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Casaluce,  

individuato in data odierna con decreto sindacale,  ha il compito di svolgere azioni di verifica sul 

livello di attuazione del Codice, sulla vigilanza da parte dei Responsabili di Area del rispetto delle 

norme in esso contenute da parte del personale assegnato. 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma di legge. 

 



 

 

Proposta di Giunta Comunale Num. 8 del  24/01/2014 ad oggetto: 
  
ADOZIONE CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

COMUNALI.  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 24/01/2014  

  

  

Il Responsabile dell’Area Segretario Generale  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente 
Il Segretario Generale 

f.to PAGANO Nazzaro  f.to dr FONTANA Enza  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 1321  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2014 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio 

della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 28/01/2014 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

F.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


