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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 142  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

MALBORGHETTO-VALBRUNA 

 

 

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:15 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Componente  Presente/Assente 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Zelloth Daniele Vice Sindaco Presente 

Di Vora Dario Assessore Presente 

Kandutsch Gerardo Assessore Presente 

Carlet Delia Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Malborghetto, lì 16 dicembre  2013 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 ASSOCIATO DEL PERSONALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR. FEDERICO VARUTTI 
  

 

 

 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 190/2012; 

VISTO l’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int., che testualmente recita 

“Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e 

specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”; 

VISTO l’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale il Governo definisce un codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da approvarsi, come precisato dal comma 

2 del medesimo articolo, con D.P.R.; 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 4 

giugno 2013 con il quale è stato approvato il codice di comportamento di cui al richiamato art. 54, comma 

1 del D.Lgs. n. 165/2001; 

DATO ATTO che la Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali ha raggiunto, in 

data 24 luglio 2013, una intesa in cui si stabilisce, per Regioni ed Enti Locali, il vincolo alla adozione del 

codice di comportamento integrativo entro i 6 mesi successivi alla entrata in vigore del D.P.R. n. 62/2013, 

termine non espressamente definito perentorio; 

VISTA la deliberazione Civit n. 75/2013 con la quale sono state dettate le “Linee guida in materia di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”; 

PRECISATO che le richiamate “Linee guida” attribuiscono all’organo di indirizzo politico-

amministrativo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la competenza 

all’adozione del codice di comportamento integrativo; 

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 2 e dell’art. 107, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., che la competenza all’adozione del codice di comportamento 

integrativo spetti alla Giunta Comunale; 

CONSIDERATA pertanto la necessità per l’ente di adottare il codice di comportamento integrativo, 

strumento che ha peraltro un notevole rilievo nell’ambito del complesso delle iniziative per la prevenzione 

della corruzione; 
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CONSIDERATO che il documento viene adottato per la prima volta e che lo stesso ha, di 

conseguenza, natura sperimentale e che potrà essere rivisto ed eventualmente modificato/integrato alla 

luce delle risultanze della concreta esperienza che si realizzerà; 

RICHIAMATO il Provvedimento sindacale n. 10/RPS del 22 marzo 2013 con il quale il Segretario 

Comunale di questo Ente, d.ssa Angelica Anna ROCCO, è stato nominato Funzionario Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, 

VISTA la proposta di codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malborghetto-

Valbruna, presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione  di questo Ente, allegata al 

presente atto;  

DATO ATTO che tale proposta, nell’ambito delle procedure aperte alla partecipazione degli 

stakeholders, è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente (nelle sezioni “News”, “Albo Pretorio 

On Line” e “Amministrazione Trasparente”) dal 29.11.2013 al 11.12.2013, unitamente all’invito rivolto 

agli interessati a presentare, entro la data del 10 dicembre 2013, osservazioni e proposte di modifica; 

DATO ATTO che, entro il termine di cu sopra che non sono pervenute osservazioni o richieste di 

modifica; 

DATO ATTO altresì che la medesima proposta, con nota prot. nr. 0007016 del 29.11.2013, è stata 

trasmessa all’OIV ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 e che tale 

Organismo, con nota assunta al prot. Com.le n. 0007040 del 02.12.2013, ha reso il proprio parere positivo 

in merito alla stessa; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

CONSIDERATO che la proposta non determina oneri né incide sulle entrate né ha ricadute di ordine 
finanziario, per cui non è necessario il parere di regolarità contabile; 

 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. d int., il Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) nel testo allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 16 articoli; 

3. Di riservarsi di apportare al suddetto Codice di Comportamento tutte le modifiche o le integrazioni che, 

in futuro, si rendessero necessarie od opportune. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  01/01/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

Malborghetto, lì   17/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto,lì  17/12/2013 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 02/01/2014, decorsi 15 

giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L. R. 24/05/2004 n. 17). 

Malborghetto,lì  02/01/2014 

Il Responsabile dell’Esecutività 

f.to  Antonietta Madotto 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

17/12/2013 al 01/01/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 

Malborghetto, lì  02/01/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto,lì  02/01/2014 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 


