COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 332

Data 16/12/2013

Oggetto: “APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIALE DEL
COMUNE DI POGGIBONSI A NORMA DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DEL 16 APRILE 20013 N.62 E DEL PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ”

L’anno (2013) il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore

nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:



con D.P.R. n.62/2013 è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
entrato in vigore dal giorno 19.06.2013;
l’art. 54, comma n.5 del d.lgs 165/2001 - “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”- stabilisce che :“Ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento” dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo. “A tali fini, la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione”.

Vista la bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” con la quale la CIVIT, ha definito, ai sensi
dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, le linee guida, i criteri ed i modelli uniformi per singoli
settori o tipologie di amministrazione, ai fini dell’adozione dei singoli codici di comportamento da
parte di ciascuna Amministrazione;
Richiamata la deliberazione n.275/2013 con la quale la Giunta Comunale ha adottato la bozza di
“Codice di Comportamento Speciale del Comune di Poggibonsi – art.54 comma 5 del d.lgs 165/2001”
demandando al Segretario Generale, quale responsabile anti corruzione di questo ente, ai sensi dell’art.
54 comma 5 del d.lgs 165/2001”, come previsto all’art.15 comma 3 del medesimo decreto e come
indicato nella bozza di delibera “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” della CIVIT, il compito di:
- attivare sulla bozza di Codice di Comportamento Speciale una procedura aperta di partecipazione
provvedendo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune del Comune di
Poggibonsi di un avviso pubblico relativo all’approvazione della bozza di codice speciale
contenente l’invito a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
- curare l’istruttoria relativa alle osservazioni e proposte pervenute avvalendosi della collaborazione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- redigere il codice di comportamento finale tenendo conto delle proposte ed osservazioni pervenute
di cui dovrà essere data espliciatazione nella relazione illustrativa di accompagnamento al codice
la quale dovrà anche specificare i soggetti coinvolti nella procedura partecipativa.
Vista la relazione illustrativa, allegata al presente atto sotto il numero 1, predisposta dal Responsabile
Anticorruzione del Comune di Poggibonsi dalla quale si rileva che l’avviso di apertura della procedura
aperta di partecipazione e la bozza di codice di comportamento speciale sono stati pubblicati sul sito
internet del Comune di Poggibonsi dal 6.11.2013 al 6.12.2013 e non risultano acquisite al protocollo
generale dell’ente proposte od osservazioni di modifica e/o integrazioni
Ritenuto opportuno, al fine di seguire le sopra indicate linee guida della CIVIT e su proposta del
Responsabile Anticoruzione, di stabilire che all’art.4, comma 5 del codice di comportamento speciale
finale sia previsto che i regali od utilità di modico valore ricevuti dai dipendenti del Comune di
Poggibonsi di valore eccedente il limite annuo pari a € 100,00 devono essere messi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale e devono essere successivamente devoluti alla Fondazione di

Partecipazione “Territori Sociali Altavaldelsa”;
Visto il parere obbligatorio favorevole rilasciato dal Nucleo di valutazione interno, così come
previsto dall’art.54, comma 5 del d.lgs 165/2001 e ritenuto di accogliere le raccomandazioni ivi
indicate provvedendo in via immediata all’eliminazione del comma 4 dell’art.15 del Codice di
Comportamento speciale del Comune di Poggibonsi (all.n.2);
Considerato di poter procedere all’approvazione definitiva dell’allegato codice di comportamento
predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Poggibonsi;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA:
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. adottare il “Codice di Comportamento Speciale del Comune di Poggibonsi – art.54 comma 5 del
d.lgs 165/2001” predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di
Poggibonsi ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto il numero 3;
3. di dare atto che rispetto alla bozza di “Codice di Comportamento Speciale” adottato con
deliberazione G.C. n.275/2013 sono state apportate le seguenti modifiche:
- all’art.4, comma 5 è stato stabilito che i regali od utilità di modico valore ricevuti dai dipendenti del
Comune di Poggibonsi di valore eccedente il limite annuo pari a € 100,00 debbano essere messi a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per essere successivamente devoluti alla Fondazione di
Partecipazione “Territori Sociali Altavaldelsa”;
- è stato eliminato il comma 4 dell’art.15;
4. di demandare al Segretario Generale, quale responsabile anti corruzione di questo Ente, ai sensi
dell’art. 54 comma 5 del d.lgs 165/2001”, come previsto all’art.15 comma 3 del medesimo decreto e
come indicato nella delibera CIVIT-ANAC n.75/2013 “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” della CIVIT,
il compito di:
- provvedere alla pubblicazione del Codice di Comportamento finale allegato sul sito internet del
Comune di Poggibonsi ed a darne comunicazione all’autorità nazionale anticorruzione;
- curare la diffusione della conoscenza del codice all’interno dell’amministrazione ed il
monitoraggio sulla sua attuazione;
5. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì

19/12/2013

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

