
 

 

 

 

COMUNE DI CASALBUONO 

Prov di Salerno 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 05 del  14 gennaio 2014 

 

 

OGGETTO: Codice disciplinare dei dipendenti.  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTORDICI del mese 

GENNAIO  alle ore 11:45  nella sala delle adunanze Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Presiede l’adunanza il  Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

ROMANO Attilio                   Sindaco X       

BIANCULLI Italo                  Assessore X  

VIOLA Annunziata                “             “       X        

MASULLO Vincenzo Gerardo”           “ X   

FERRARO Nicola                  “             “ X      

                                                 TOTALE 5 = 

 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 

 IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO: il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PREMESSO: che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole: 

 

• Di regolarità tecnica: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to -Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Codice di Comportamento che si intende adottare per i dipendenti di questa Amministrazione 

Comunale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Constatato, che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Decreto del ministro 

per la Funzione Pubblica datato 28.11.2000 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.04 2001, è abrogato"; 

Viste le linee guida approvate dalla Civit con delibera n° 75, in ossequio alle quali il codice di 

comportamento allegato è stato redatto; 

Dato atto che si è provveduto, a pubblicare sul sito web del Comune la bozza del codice di comportamento  

mediante avviso di procedura aperta alla partecipazione per l’approvazione , allegando un modello per 

eventuali osservazioni o suggerimenti, e che alla data fissata del 31.12 2013  nessuna comunicazione è 

pervenuta; 

Visto il parere favorevole espresso, sull'articolato del Codice di Comportamento dei dipendenti, dal nucleo di 

valutazione dell'ente, Dott.T.Buono;  

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165; 

Vista l’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 

61 della L. 6 novembre 2012, n.190; 

Visto l’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la deliberazione n.75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal 

Responsabile anticorruzione; 

Dato atto che il presente provvedimento non riporta il parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di natura regolamentare; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge  

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato Codice di comportamento, quale parte integrante del presente provvedimento; 

2) di pubblicare il Codice allegato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

3) di consegnare, immediatamente, copia del predetto codice di comportamento, tramite e-mail, 

ad ogni dipendente, con contratto a tempo indeterminato,  nonché alle OOSS; 
4) di dare atto che sull’applicazione del codice vigilano i responsabili degli uffici e dei servizi, le 

strutture di controllo interno, l’organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione e 

l’Ufficio  Procedimenti Disciplinari 

5) Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   - Attilio ROMANO-                F.to   - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata sul sito internet www.comune.casalbuono.sa.it il 31/01/2014 ove 

rimarrà almeno per  15 giorni consecutivi. 

 

Casalbuono, 31/01/2014 

 

 

    IL RESPONSABILE DELL’ALBO              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   - Gaetano GALLOTTO -                      F.to  - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUIBILITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità 

secondo quanto stabilito dall’art.126 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000. 

 

Casalbuono, 14/01/2014 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to  - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO- 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Casalbuono, 31/01/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        - Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO 


