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APPROVAZIONE CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI. Data 25/06/2013
O G G E T T O:
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L´anno 2013 il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

P
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta IL SEGRETARIO

IL SINDACO

f.to D.ssa Adriana Spadafora

f.to Avv. Tiziano Giuseppe Gigli

IL SEGRETARIO

D.ssa Adriana Spadafora

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Della suestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota

X

MENDICINO ENZO

- VICE SINDACO

X

BARBIERI PIERO

- ASSESSORE

X

CURCIO VINCENZO

- ASSESSORE

X

GUZZO RINO

- ASSESSORE

X
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0

e con l’assistenza del Segretario D.ssa Spadafora Adriana;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

il ______________ e per quindici giorni consecutivi.

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione
senza richiesta di controllo;

- SINDACO

TOTALE

E’ copia conforme e si rilascia in carte libera per uso amministrativo e d’ufficio

La presente delibera è divenuta esecutiva:

GIGLI TIZIANO GIUSEPPE

A

Pubblicazione on line ___________
dal ______________

al _____________

Prot. n. _____________
Prot. n° _________

del ____________

Visto il DPR n. 62/2013 con il quale, a norma dell’art. 54 D. Lgs n. 165/2001, è emanato il regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
Preso atto che l’art. 1 c. 2 del suddetto regolamento prevede che le statuizioni ivi contenute sono integrate e specificate dai
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54 c. 5 del citato decreto legislativo;
Visto il codice di comportamento predisposto da questo Ente, nel testo allegato composto di n. 16 articoli, e ritenuto di
approvare lo stesso;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il codice di comportamento dei dipendenti nel testo allegato composto di n. 16 articoli;
Di dare atto che il codice sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, trasmesso al Nucleo di valutazione, all’Autorità nazionale
anticorruzione ed ai Dipendenti dell’Ente;

IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO

f.to D.ssa Adriana Spadafora

f.to Sig. Giacomino Lupinacci

Di pubblicare il presente atto su sito Web Comunale alla sez. Trasparenza.

