
Delibera della Giunta Comunale n. 99/G del 15 Dicembre 2014  
 

Oggetto: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI  
 

Si premette:  
- l’intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni ed Enti locali in data 24 luglio 2013 in 

sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190 
del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha stabilito che gli Enti 
locali adottano un proprio Codice di comportamento ai sensi dell’articolo 54 del D. 
Lg.vo n. 165 del 2001, tenendo conto della disciplina dettata dal Codice approvato 
con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;  

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 concernente “Regolamento recante codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165” rappresenta il Codice di comportamento ai sensi dell’art. 
54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, rappresenta il Codice di 
comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, pur 
facendo salve le attribuzioni derivanti dagli Statuti speciali e dalle relative norme 
di attuazione per le regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano in materia di personale; 

- l’adozione del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione 
rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione a livello decentrato e, a tal fine, il Codice costituisce 
elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni 
amministrazione;  

- la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche – C.I.V.I.T. (confluita nell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – A.N.A.C.) con deliberazione n. 75 del 2013, prescrive una 
procedura aperta alla partecipazione per la definizione del Codice di 
comportamento dei dipendenti di ciascuna amministrazione;  

- il Consorzio dei Comuni Trentini con Circolare n. 38/2014 di data 8 agosto 2014 
pervenuta al protocollo comunale in data 11 agosto 2014 al n. 2050-3 ha 
trasmesso lo schema di aggiornamento del Codice di comportamento dei 
dipendenti dei Comuni;  

- con nota prot. n. 2890 del 14 novembre 2014 è stato pubblicato sull’albo e 
consegnato in copia ai dipendenti comunali l’aggiornamento in oggetto e che nel 
periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;  

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 

Preso atto che il codice di comportamento del Comune di Cimego è attualmente 
composto dal codice di comportamento inserito nel contratto collettivo di lavoro ed 
adeguato ai principi del D.P.R. 62/2013, recepito con propria deliberazione n. 8/G del 
31 gennaio 2014;   
 

Evidenziato che per l’ A.N.AC. il codice in parola costituisce uno degli strumenti 
essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione ed è quindi opportuno ed 
indispensabile che ogni amministrazione possa valutare, periodicamente, in una 
prospettiva di “graduale integrazione e aggiornamento” l’attualità del codice vigente e 
l’opportunità di una sua modifica o integrazione;  
 

Ritenuto essenziale che il codice di comportamento sia raccolto in un atto 
amministrativo unico ed adottato dall’organo di indirizzo amministrativo del Comune di 
Cimego;  
 

Vista la bozza predisposta dal Consorzio dei Comuni Trentini trasmessa con Circolare n. 
38/2014 del testo del codice di comportamento in atti che si propone in approvazione; 
 

Preso atto il testo così come predisposto, oltre a contenere i principi minimi previsti dal 
DPR 16 aprile 2013 n. 62, considera anche talune peculiarità relative al nostro Comune 
ed è stato predisposto nel rispetto del coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati;  
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 in materia di “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lg.vo 30 marzo 
2001 n. 165”;  
 

Vista l’articolo 54 del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165;  
 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Cimego è stato 
adottato con propria deliberazione n. 9/G del 31 Gennaio 2014;  
 

Tutto ciò premesso 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C.  approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

Visto lo Statuto comunale 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge  
 

D EL I B E R A  
 

1. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse, il Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Cimego, contenute nel testo che 
allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di disporre che il codice di comportamento sia pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Cimego. 

 

3. Di dare atto che dal momento della entrata in vigore del nuovo codice, che avverrà 
con la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Cimego si 
intende abrogato il precedente codice di comportamento e integralmente sostituito 
dal presente. 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione diviene eseguibile a pubblicazione avvenuta 
ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L 

 

5. Di dare evidenza ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 3011.1992 n. 23 che avverso la 
presente deliberazione è ammesso:  

• ricorso alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5,  del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  durante il periodo di  pubblicazione; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lettera b) della Legge 
06.12.1971 n. 1034  entro 60 giorni.  

 


