
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 07/07/2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Luglio alle ore 13:30, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco  X
MARUOTTI LOREDANA Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
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 MUNICIPALE



Premesso che

con proprio atto n 155 del 16/9/2014in ottemperanza all'art.54 del D. Lgs 30/3/2001 
n. 165 ed al D. Lgs. 14/03/2003 n. 33 è stato approvato il Codice di Comportamento 
dei dipendenti del Comune di Sant'Agata di Puglia.

cheil codice di comportamento è stato pubblicato sul sito internet del Comune di 
Sant'Agata di Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente

che in armonia con le nuove linee guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020 si 
rende necessario approvare il nuovo codice di comportamento integrativo dei 
dipendenti del Comune di Sant'Agata di Puglia

che il nuovo codice di comportamento è stato redatto dal Segretario Generale 
responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

che il nuovo codice di comportamento con nota del Segretario Generale del 8/6/2020 
è stato inoltrato al Sindaco, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Nucleo di 
Valutazione e al Presidente della rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori con 
l'invito entro il 19/6/2020 a proporre eventuali osservazioni e suggerimenti al nuovo 
codice di comportamento.

Che è pervenuto, da parte del Nucleodi Valutazione in data 15/6/2020 prot. 5516,il 
parere favorevole all'approvazione del nuovo codice di comportamento con il 
suggerimento, per il responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione 
all'art. 13 (regali, compensi ed altre utilità) di adottare una apposita direttiva per 
delimitare l'ambito di applicazione.

Atteso cheil nuovo codice di comportamento integra l'aggiornamento al Piano della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza già approvato con delibera di G.C. n. 19 
del 23/1/2020.

Visto il D. Lgs. 165/2001
Visto il D. Lgs. 33/2003
Visto lo Statuto Comunale
Vista la Delibera ANAC n. 177/2020

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Affari 
Generali;



Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1 di revocare il proprio provvedimento n.155 del 16/9/2014 ad oggetto adesione 
del codice di comportamento.

2 di approvare il nuovo codice di comportamento integrativo dei dipendenti 
pubblici così come nell'allegato al presente atte che è parte sostanziale ed 
integrante dello stesso

3 di dare atto che il codice di comportamento integra il Piano di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 19 del 23/1/2020.

4 di trasmettere il presente atto alle OO Sindacali a tutti i Responsabili dei 
Settori, di pubblicare il provvedimento in "Amministrazione Trasparente e di 
invitare tutti i Responsabili dei Settori affinchè in ogni ufficio sia affisso il 
Codice di Comportamento.

5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge dopo 
votazione unanime nei consensi stante l'urgenza di provvedere.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Avv. Nicola LASALVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
F.to LASALVIA NICOLA

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 15/07/2020

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

                    
S.Agata di Puglia lì 15/07/2020
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 6865 del 15/07/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/07/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 07/07/2020

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA 


