
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
 

Provincia di Alessandria 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.21 
 

OGGETTO: 

Approvazione codice di comportamento dei dipendenti. 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di marzo alle ore 10:00, nella Sala 

delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 

 

 

Fatto l'appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Mario Pesce SINDACO Presente 

Amelia Maranzana ASSESSORE Presente 

Roberta Cazzulo ASSESSORE Assente 

Presenti    2  Assenti    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mogni dott. Gianni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto 

all'ordine del giorno. 

 



 

 

Deliberazione di G.C. n. 21 del 26-03-2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
 

 RICHIAMATO l’art. 54, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituto dell’art. 1, 
comma 44, della l. n. 190/2012; 
 
 VISTO il Decreto del presidente della Repubblica del 16.4.2013, n. 62, avente ad oggetto 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
 CONSIDERATO CHE, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del d.lgs. 
n. 165/2001, il predetto D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, che devono essere poi 
integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni; 
 
 VISTO l’allegato schema codice di comportamento predisposto sulla base delle linee 
guida fornite dalla CIVIT-ANAC della propria delibera n. 75/2013; 
 
 RILEVATO CHE le pubbliche amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico 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 (art. 2, comma 3); 
 
 CONSIDERATO CHE, per quanto riguarda in particolare gli Enti locali, gli stessi definiscono, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione 
dei principi di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del codice di comportamento 
previsti dall’art. 15 del d.P.R. n. 62/2013 (art. 15, comma 6), senza comportare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15, comma 7); 
 
 RILEVATA l’obbligatorietà dell’adozione del Codice di Ente, come esplicitato con l’art. 19, 
c. 5 del d.l. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014; 
 
 RILEVATO CHE al Codice di comportamento Comune di Castelletto d’Orba verrà garantita la 
massima diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 
62/2013; 
 
 RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 3 del t.u.e.l., 
in quanto argomento connesso alla regolamentazione dell’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
 
 VISTO, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione. 
 



 

 

 
 CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nelle forme previste dallo statuto, 

 

DELIBERA 

 1. di approvare l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti Comune di 
Castelletto d’Orba, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 2. di dare atto che al predetto codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le 
procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 62/2013; 
  
  
 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del t.u.e.l. 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica 

 
 

 

 

Data: 26-03-2019 Il Responsabile 

 F.to dott. Gianni Mogni 

 

___________________________________________________________________________ 



 

 

Questo verbale viene cosi sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pesce Mario F.to Mogni dott. Gianni 

___________________________________________________________________________ 

 

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 01-04-2019 per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Castelletto d'Orba, lì 01-04-2019 

 

Reg. Pubbl. n. 139 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Mogni dott. Gianni 

___________________________________________________________________________ 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d'Orba, lì 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 26-03-2019 

 

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Castelletto d'Orba, lì   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Mogni dott. Gianni 

___________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Castelletto d'Orba, li 01-04-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Mogni dott. Gianni 

 

 


