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           COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Deliberazione N° 109 del 19/12/2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione definitiva del codice di comportamento del personale dipendente 

del Comune di Borgo a Mozzano. 
 
L'annoduemilatredici, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12.30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 
 

  Presenti Assenti 
POGGI FRANCESCO Sindaco X  
PIERONI CRISTIANA Assessore  X 
BENEDETTI CRISTINA Assessore X  
LUCCHESI FRANCESCO Assessore X  
PAPERA PIER GIOVANNI Assessore X  
PASQUINI SAURO Assessore X  
TOGNUCCI MAURIZIO Assessore X  

 
 

PRESENTI:6                    ASSENTI: 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a, 
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Dr.  Poggi Francesco, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50 
comma 2, del D.Lgs.  267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamati: 

- la legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’art.54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, per il quale ”Ciascuna amministrazione definisce,  
con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e 
specifica il codice di comportamento di cui al comma 1 del medesimo articolo”; 

- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

- le “Linee guida  in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” 
emanate dalla CIVIT, ora A.N.A.C. con deliberazione n. 75/2013. 

 
Dato atto che: 

- in data 20 novembre 2013 è stata avviata la procedura aperta per l’approvazione definitiva 
del codice comportamento del personale dipendente del comune di Borgo a Mozzano 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dello schema del codice stesso e dell’avviso 
finalizzato all’acquisizione in merito di osservazioni e/o  proposte di modifiche ed 
integrazioni; 

- che entro i termini indicati nel citato avviso (11 dicembre 2013) non sono pervenute 
osservazioni e/o proposte di modifiche ed integrazione all’ipotesi del codice di 
comportamento; 

 
Atteso che: 

- il responsabile della prevenzione della corruzione, dr. Silvana Citti, ha formulato la proposta 
definitiva del codice di comportamento del personale dipendente del comune di Borgo a 
Mozzano; 

- in ordine alla proposta stessa è stato acquisito e depositato in atti il parere favorevole 
espresso dal nucleo di valutazione nella seduta del 19 dicembre 2013. 
 

Verificata la conformità dell’ipotesi di codice di comportamento in esame alle disposizioni di legge 
soprarichiamate e, in particolare, al “codice generale di comportamento”, approvato con il d.P.R.  
62/2013. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.54, comma 5, del D.Lgs. 
n.165/2001,  il codice di comportamento del personale dipendente del comune di Borgo a Mozzano, 
il cui testo viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2. di pubblicare il testo del codice di comportamento sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
3. di trasmettere il presente atto, unitamente all’allegato codice e alla relazione illustrativa, 
all’Autorità nazionale anticorruzione. 
 

 
 
�
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 1 Servizio Amministrativo dr.ssa Stefania De Amicis ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato  che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

        Il  Sindaco                       Il Segretario Generale 
              Poggi Francesco                                                                 Citti Silvana    
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 

in data..................................................... 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 Dr.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 



Comune di Borgo a Mozzano   
   
 

 

 

Provincia di Lucca 

 

Deliberazioni di Giunta Comunale 109 del 19/12/2013  
 

 

 
 


