
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 30/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI 
DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

L'anno 2014, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 14:00  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 5 1

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al primo periodo testualmente 
dispone: “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 di cui al comma 1.”;
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 
del  4  giugno  2013,  recante:  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 
 
VISTA la delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni” secondo cui l’adozione del codice di comportamento rappresenta una delle “azioni 
e  misure”  principali  di  attuazione  delle  strategie  di  prevenzione  della  corruzione  a  livello  
decentrato,  a  tal  fine  il  codice  costituisce  elemento  essenziale  del  Piano  triennale  per  la 
prevenzione della corruzione del Comune;
 
ESAMINATA la bozza di codice di comportamento redatta dal responsabile della prevenzione della 
corruzione, allegata al presente atto e parte integrante dello stesso.
 
Ritenuto di procedere all’approvazione di tale documento.
 
Acquisito il parere dell’OIV depositato agli atti d’ufficio.
 
Visto il Tuel.
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 tuel.
 
Con voti unanimi
 

DELIBERA
 

1. Di approvare il codice di comportamento allegato e parte integrante del presente atto.
2. Di  stabilire  di  procedere  all’attivazione  di  un  procedimento  di  partecipazione  al  fine  di 

acquisire le eventuali osservazioni di gruppi di interessi e associazioni.
3. Di stabilire che nel caso in cui dovessero pervenire tali osservazioni il responsabile della  

prevenzione  della  corruzione  procederà  all’avvio  della  relativa  istruttoria  per  valutare 
l’eventuale  accoglimento  delle  stesse  con  la  conseguente  integrazione  del  codice  di 
comportamento.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza che 
riveste.

 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena 

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria 

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). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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