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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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Data: 

31/03/2021 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI 
COMPORTAMENTO AGGIORNATO ALLE 
LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA 
ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO 2020. 

 
 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle 
ore 10.40 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa  SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
La riunione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 
1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero Interno prot. n. 0014553 del 
27/10/2020). 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, 
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
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OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 

AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA 
DELIBERA ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO 2020. 

 
 

TESTO DELLA PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

IL RPCT 
 
 
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 Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001; 

- l’art. 1 comma 2 del cit. D.P.R. 62/2013 secondo cui “Le previsioni del presente codice sono 
integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”. 

 
RILEVATO CHE, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il 
Codice di Comportamento di ciascuna amministrazione rappresenta altresì una delle 
azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a 
livello decentrato e che, pertanto, il codice costituisce elemento essenziale del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa 
Amministrazione; 
 
DATO ATTO CHE 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; 

 
VISTE le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche” emanate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 
febbraio 2020; 
 
RAVVISATO, pertanto, che occorre modificare ed adeguare il vigente Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune anche in considerazione delle predette 
linee guida e delle norme disciplinari, di cui al CCNL – EE.LL. 2016-2018; 
 
CONSIDERATO CHE: 



 il Comune ha attivato la procedura aperta alla partecipazione, pubblicando sul 
sito web istituzionale: 

1. l’avviso pubblico per la redazione del Codice di Comportamento con richiesta di specifici 
contributi sino al 30.03.2021; 

2. la Bozza del Codice aggiornato di Comportamento dei dipendenti del Comune, predisposto dal 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione, unitamente al Nucleo di valutazione, 
adottato provvisoriamente dalla Giunta comunale; 

3. il modulo attraverso il quale far pervenire eventuali proposte di integrazione o modifica; 
4. il vigente Codice di Comportamento del Comune; 

 della pubblicazione di tale avviso è stata data informazione anche alle OO.SS. 
dell’Amministrazione a mezzo posta elettronica; 

 
VISTA la DGC n. 26 del 24/03/2021. 
 
PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
ACQUISITO, quindi, in data odierna il parere favorevole obbligatorio del Nucleo di 
Valutazione relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del 
Codice a quanto previsto nelle linee guida dell’ANAC (verbale agli atti prot. n.3456 del 
31/03/2021); 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del Responsabile competente (RPCT), reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del TUEL n. 267/2000; 
 
DATO atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 
l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non 
concerne gestione del patrimonio; 
 
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 di legge il Codice;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. di approvare il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Caiazzo, 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; 
 
2. di dare atto che il suddetto codice rappresenta una delle azioni e misure principali di 
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e 
costituisce elemento essenziale del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di ogni amministrazione. 



 
3. di dare mandato al Responsabile Amm.vo affinché il presente Codice sia pubblicato 
sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa. 
 

Il RPCT 
F.to Annamaria Merola  
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OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 
AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA 
ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO 2020. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 31/03/2021 

                                                                 

                                               Il RPCT 

                                                F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data ____________________ 

 

                                               Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim 

                                       dott. Sergio de Luca 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del RPCT, in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte ed allegato, la 
suestesa proposta di  deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo. 
 
Successivamente  
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 
AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
             Il Presidente                                                  Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                             F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 362. 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
3515 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 01/04/2021                          Il Responsabile del procedimento 
                         F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 31/03/2021 
                  Il Segretario Generale 
                    F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
 


