
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 72 seduta del 02/08/2016

MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIONE RENO GALLIERA

nella sede dell'Unione alle ore 15:15 del seguente giorno mese ed anno:

02 agosto 2016

In seguito a convocazione del  ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

APEZZOLI CLAUDIO

PCRESCIMBENI PAOLO

PGOTTARDI BELINDA

PGIOVANNINI MICHELE

AVERGNANA ANNA

PZANNARINI ANGELO-VICESIN. PIEVE C.

Partecipa il DOTT. ERRICO VINCENZO Segretario Unione.

Il Presidente, GOTTARDI BELINDA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 
47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta 
a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIONE RE NO GALLIERA 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
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, a norma delle 
quali in particolare: 
 

− l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad 
emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, 
verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della 
Commissione; 

− il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione 
dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, 
contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro 
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od 
osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà 
conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del Codice; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 14/1/2014 con la quale l’Unione Reno Galliera ha 
adottato il Codice di comportamento in coerenza con le disposizioni sopra indicate; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere un adeguamento del Codice alle innovazioni 
legislative ed organizzative intervenute nel frattempo, in particolare rispetto all’introduzione 
del sistema di “whistleblowing” e all’adozione di uno specifico regolamento per 
l’autorizzazioni ad incarichi esterni 
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DATO ATTO che pur non trattandosi di modifiche sostanziali ai contenuti del Codice fino 
ad oggi vigente, si è ritenuto opportuno coinvolgere ugualmente le organizzazioni sindacali 
quali principali stakeholder interessati, nonché acquisire ugualmente il parere del Nucleo 
di Valutazione; 
 
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dagli stakeholders e che dalla loro valutazione 
non sono state apportate modifiche sostanziali ai contenuti del codice, ma che sono state 
accolte alcune proposte di emendamento al testo;. 
 
ACQUISITO in data 26/7/2016, il parere favorevole obbligatorio dell’Oiv relativamente alla 
conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto previsto nelle linee 
guida della CIVIT. 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
Responsabile del Servizio competente 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;  
 
Visti: 

• il D.Lgs 267/2000; 
• l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi resi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

− di approvare le modifiche al Codice di Comportamento dei Comuni dell’Unione 
Reno Galliera e dell’Unione stessa nel testo 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; 

 
− di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet dei Comuni e 

dell’Unione  nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che delle modifiche 
allo stesso verrà data divulgazione diretta ai dipendenti. 

 
 

Successivamente  la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi resi nei 
modi di legge, viene dichiarata  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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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 72 del 02/08/2016

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO:

MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIONE RENO GALLIERA

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DI BELLA ALBERTO

IL RESPONSABILE
FIRMATO
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