CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale N. 12 del 28/01/2016
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 227 DEL 19/12/2013 - APPROVAZIONE DEL ". CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI AI SENSI DEL D.P.R. 16
APRILE 2013, N. 62".
L’anno Duemilasedici, addì ventotto, del mese di Gennaio, ore 16:00, in Venaria Reale, nel
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
P
X

A
X

X
X
X
X
X

Cognome e nome dei componenti
FALCONE ROBERTO
CASTAGNO ANGELO
SCISCI ETTORE
SAJA PAOLA
D'AFFLITTO ANTONELLA
NOZZETTI CLAUDIA MARIA
ROCCASALVA GIUSEPPE

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER EZIO
Assume la presidenza il Sindaco FALCONE ROBERTO
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
-Richiamati:
 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 la delibera CIVIT n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 19/12/2013, con la quale veniva approvato
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62;
- Ravvisata la necessità di apportare una modifica al suddetto Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, e più precisamente sostituire il comma 2 dell’art. 6 che recita “I dirigenti
prevedono ogni due anni l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 6” con il seguente: “La
comunicazione di cui al comma precedente deve essere resa ogni volta che il dipendente è
stabilmente assegnato ad ufficio diverso da quello di precedente assegnazione nel termine di trenta
giorni dalla nuova assegnazione”;
- Dato atto che alla presente verrà allegato il testo del Codice di Comportamento, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 19/12/2013, integrato con la modifica sopra citata;
- Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, del parere favorevole dei
Dirigenti dei settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;
DELIBERA
1) Di approvare le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Venaria
Reale, e più precisamente sostituire il comma 2 dell’art. 6 che recita “I dirigenti prevedono ogni due
anni l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 6” con il seguente: “La comunicazione di cui
al comma precedente deve essere resa ogni volta che il dipendente è stabilmente assegnato ad
ufficio diverso da quello di precedente assegnazione nel termine di trenta giorni dalla nuova
assegnazione”;
2) Di dare atto che il Codice in oggetto, nel testo corretto, come esplicitato nel punto precedente,
sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione,
all’Autorità nazionale anticorruzione ed ai Dipendenti dell’Ente. Per quanto concerne i nuovi
dipendenti, l'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegnerà e farà
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del medesimo Codice di
Comportamento.
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- Successivamente, con voti unanimi;
DELIBERA
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FALCONE ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAFFER EZIO
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