
COMUNE DI SPORMINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5

 DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

L'anno duemiladiciassette addì  25  del  mese di   gennaio  alle  ore  16,30  nella  sala  delle

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si  è convocata la Giunta

Comunale.

Presenti i signori

ASSENTE

giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI

ECCHER FAUSTO

DE MARCO NADIA

Assiste il Segretario comunale BATTAINI dott. sa IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 

richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 25/01/2017                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sporminore, 25/01/2017                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
Sporminore, 25/01/2017                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti, il  signor FORMOLO GIOVANNI  nella sua
qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse.
Come precisato dalla  circolare 5/2013 della  ripartizione II,  dell’ente Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige, il codice di comportamento, in provincia di Trento è inserito nel contratto collettivo, ed è pertanto già
presente in ogni  ente come atto vincolante del  comportamento dei  dipendenti  in quanto recepito con
delibera di Giunta attraverso la presa d’atto dell’accordo collettivo.
Il contenuto dei codici di comportamento attualmente vigenti presso tutti gli enti del comparto autonomie
locali  della Provincia Autonoma di Trento è sostanzialmente allineato al regolamento recante “codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  approvato  con  D.P.R.  62/2013,  il  quale  prevede  che  la  sua
applicabilità  alle  regioni  a  statuto speciale e alle  province autonome di  Trento e Bolzano avvenga “ nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di
organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello
degli enti locali del rispettivo territorio”.
Con precedente deliberazione giuntale n. 5 di data odierna, immediatamente esecutiva,  si è provveduto ad
integrare  il  codice  di  comportamento  allegato  ai  CCPL  vigenti  con  il  testo  regolamentare  riferito
all'argomento della  prevenzione della  corruzione,  della  trasparenza e tracciabilità  nonché all'estensione
degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i consulenti, collaboratori con qualsiasi tipo di contratto
od incarico.
Come precisato dall'A.N.A.C. Il codice in parola costituisce uno degli strumenti essenziali del piano triennale
di prevenzione al piano della corruzione ed è quindi opportuno ed indispensabile che ogni amministrazione
possa valutare, periodicamente, in una prospettiva di “graduale integrazione ed aggiornamento” l'attualità
del codice vigente e l'opportunità di una sua modifica od integrazione.
Per  fare  ciò  si  ritiene necessario  innanzitutto  che  il  codice  del  comportamento sia  raccolto in  un  atto
amministrativo unico ed adottato dall'organo di indirizzo amministrativo dell'ente.
A tal fine è stato quindi predisposto dagli uffici il testo del codice di comportamento in atti che si propone
oggi in approvazione.
Tale testo, oltre a contenere i principi minimi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, considera anche talune
peculiarità relative  al  nostro Ente ed è stato predisposto nel  rispetto dei  coinvolgimento dei  potenziali
soggetti interessati. 
Ciò premesso 

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• Il D.P.R. 62/2013;

• Il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

• Il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 
2010 n. 8/L e dal D.PReg 11 luglio 2012 n. 8/L; 

• Visto lo Statuto Comunale ;

• Il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore;

• il regolamento organico del personale del Comune di Sporminore approvato con deliberazione 
consigliare  n. 31 dd. 28.11.2000, da ultimo modificata con deliberazione consiliare n. 32 dd. 
30.11.2006;

• il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del comparto 
Autonomie Locali 20.10.2003;



• l’accordo di settore 2002-2005 dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in 
data 10.01.2007;

• L’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale del personale dell’area non dirigenziale del 
comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 22.09.2008.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita
pertanto del parere di regolarità contabile di cui all'art.  3 del Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione consigliare n.  n. 3 di data 01.03.2001;

Ritenuto di adottare la presente deliberazione con urgenza stante le necessità di garantire i 
successivi adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione;

  Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa  del presente
atto espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 81 comma 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
       1.  di adottare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti che allegato alla presente delibera ne

costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il codice di comportamento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
3. Di  dare  atto che  dal  momento  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  codice,  che  avverrà  con  la  

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente, il precedente codice di comportamento è 
abrogato e integralmente sostituito dal presente;

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale. 
5. Di  comunicare,  contestualmente  all’affissione  all’albo,  la  presente  deliberazione  ai  capigruppo  

consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 79 del TULLRROCC, approvato con DPReg.  1  febbraio
2005 n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta

comunale ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro

60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di

legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi palesemente per alzata di mano dai presenti e votanti,
dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma
4, del Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg.  1 febbraio
2005, n.3/L. stante l’urgenza di garantire i successivi adempimenti in materia di trasparenza ed
anticorruzione;



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
                                  Formolo Giovanni Battaini dott.sa Ivana

===========================================================================

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 26/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

===========================================================================

                                           REFERTO DI PUBBLICAZIONE
                                (Art. 79 – comma 1 - D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,
che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  dal  giorno  26/01/2017  al  giorno 05/02/2017
all’albo pretorio.

Sporminore, 26/01/2017   
IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott.sa Ivana
         

 =========================================================================

                                                 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’
                 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto
 comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

 
Sporminore, 26/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana

                                          


