
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
N.  04  del 14 gennaio 2014       

________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE. 

__________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemilaquattordici, addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella sede 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CANCIANI Luisa Assessore  Assente 

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente  

________________________________________________________________________________ 

 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica: il segretario comunale f.to dott.ssa  Mila Mecchia 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

Il D. Lgs. n. 150/2009, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione 

della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"; 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Il D. Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 

in particolare, l'art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, il quale detta disposizioni sulla definizione dei Codici 

di comportamento e sulla loro applicazione; 

Richiamato, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il quale ha approvato il Nuovo Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

l 

Richiamata la delibera n. 75/2013 della Civit, attuale Anac (Autorità nazionale anticorruzione) "Linee guida 

in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 

165/2001)"; 

 

Tenuto conto: 

Che questo Ente ha attivato la procedura di partecipazione per la definizione e, quindi, adozione dell’allegato 

Codice di comportamento del personale dipendente; 

Che entro il giorno martedì 7 gennaio 2014, previo avviso esposto sul sito ufficiale del Comune, dai soggetti 

interessati non sono pervenute all'Ufficio Segreteria proposte secondo lo schema pubblicato; 

Che pertanto il Segretario Comunale, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di questo 

Ente, propone come testo finale per l'approvazione da parte della Giunta comunale il Codice di 

comportamento pubblicato e allegato al presente atto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dell’O.I.V. e quello tecnico del segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.; 

 

all’unanimità di vori favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’allegato codice di comportamento dei dipendenti pubblici che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

3) Di disporre che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici vengano pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Personale, a carico del 

competente responsabile di servizio, e che il codice sia consegnato in formato cartaceo ad ogni 

singolo dipendente. 

 

Con separata votazione espressa nelle forme di legge all’unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 

17/2004 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 17.01.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 01.02.2014. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  ____  del 17.01.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì 17.01.2014.        Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  17.01.2014 al 01.02.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004 
 
( X) il giorno 14.01.2014 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 14.01.2014         Il Segretario Comunale  
            f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 17.01.2014 
           Il Segretario Comunale 
           F.to dott.ssa Mila Mecchia 
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http://www.comune.dolegnadel/

