COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 20/05/2020
OGGETTO
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI - DETERMINAZIONI
L’anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore undici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco

Sì

2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco

Sì

3. BESSONE ENEA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

G.C. n. 45 del 20/05/2020
OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI – DETERMINAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2016 ad oggetto
“D.P.R. n. 62/2013 – Approvazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali
”, con il quale, sulla base del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n.
129 del 4 giugno 2013, ha approvato il Codice di comportamento specifico del personale
dipendente del Comune di Trinità;
Visto il C.C.N.L. del 21/05/2018, che ha modificato le norme contrattuali in materia di
responsabilità disciplinari;
Considerato che sono già avvenute diverse modifiche al D.L.vo n. 165/2001;
Vista la necessità di prendere atto del nuovo testo coordinato del codice disciplinare e del
codice di comportamento applicato al Comune Trinità;
Preso atto che l’art. 55, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001 prevede che
“La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante
l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro”;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il nuovo
codice disciplinare del personale dipendente del Comune di Trinità, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare, inoltre, all’ufficio Personale:
− la trasmissione del nuovo Codice disciplinare a tutti i dipendenti e alle R.S.U.;
− la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sia nella sezione “Avvisi”, ai sensi
dell’art. 55, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001, sia nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione Atti Generali, ai sensi dell’allegato 1
alla deliberazione n. 1310-2016 dell’ANAC.

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale esprime parere favorevole sulla proposta
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dr. Gianluigi Manzone

PARERE AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 02/07/2020.
Trinità, lì 17/06/2020
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mag-2020
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

20-mag-2020
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

