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N. 9 del 28/01/2014

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI CASTAGNETO 
CARDUCCI. 
  
 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 08.00 in 
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Vice Sindaco 
LUCCHESI  ELEONORA Assessore 
extraconsiliare 
ORSINI  ANTONELLA Assessore 
extraconsiliare 
MICHELETTI  IRIO Assessore 
extraconsiliare 

Assenti: 
SALVADORI  MARIKA Assessore 
extraconsiliare 
POLI  FRANCO Assessore 
extraconsiliare 

 
 
Presiede il Sindaco TINTI  FABIO 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI. 
  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI: 
 

- la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad oggetto 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione"; 

 
- il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato 

approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 
165/2001; 
 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che delinea la 
strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell'illegalità, individuando - 
tra le azioni e le misure per la prevenzione - l'adozione di un proprio codice di 
comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
RILEVATO CHE: 
 

- a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero 165/2001, ciascuna 
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo 
parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio 
codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento 
nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche; 

 
 
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte 
delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto,  
 
DATO ATTO che in data 17 gennaio 2014, mediante avviso pubblico, la stessa bozza è stata 
pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Castagneto Carducci  dal 17 gennaio 2014 al 
27 gennaio 2014 per il coinvolgimento degli stakeholder, e con nota prot. n. 869 del 17 gennaio 
2014 è stata altresì trasmessa tramite mail alle OO.SS. ; 
 
PRESO ATTO  che non è pervenuta alcuna osservazione  
 
ACQUISITO, quindi, in data 22 gennaio 2014, il parere favorevole obbligatorio del Nucleo di 
Valutazione relativamente alla conformità della procedura seguita nell'adozione del Codice a 
quanto previsto nelle linee guida della CIVIT  
 
DATO ATTO il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile di 
Area signora Patrizia Toninelli; 
 
ACQUISITO l'allegato  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
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Responsabile  di Area competente e, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000; 
 
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di approvare nei termini sopra 
richiamati il Codice;  
 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
APPROVARE il Codice di Comportamento interno dell'Ente allegato alla presente deliberazione, 
così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e dall'art. 1, 
comma 2 del D.P.R. 62/2013,  
 
DARE ATTO che il Codice di Comportamento interno dell'Ente si applica a tutto il personale a 
tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; 
 
INCARICARE il Servizio Personale di provvedere alla tempestiva e capillare diffusione del codice 
di comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei contenuti dello 
stesso e consentire ai responsabili di Area di porre in essere le attività di loro esclusiva 
competenza; 
 
INCARICARE i responsabili di ciascuna struttura di assumere idonee azioni finalizzate a favorire 
da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice; 
 
DEMANDARE ai  responsabili di ciascuna Area, alle strutture di controllo interno e all'ufficio per i 
procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull'applicazione del presente Codice; 
 
DARE ATTO che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 
 
DICHIARARE a presente deliberazione con separata unanime votazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in 
premessa. 
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Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Responsabile di Area: TONINELLI PATRIZIA 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Proponente: TONINELLI PATRIZIA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI. 
  
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 16 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  28/01/2014 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 7-Com ist,innov,prom del 
terr,sport e pers  
F.to TONINELLI PATRIZIA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 9 del 28/01/2014
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 137 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 28/01/2014 
 
        p. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Patrizia Nassi 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

♦ E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

♦ E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


