Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 27 / 2021

Data

11-03-2021
Oggetto:
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Segrate adeguato alle Linee Guida
Anac 2020 - Delibera 177/19-2-2020 – Adozione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaeventuno addì 11 del mese di marzo alle ore 15:00, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI 7 Assenti 1

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Segrate in applicazione al D.P.R. 62/2013,
modificato con deliberazione di G.C. n° 121 del 04/12/2014 ;
VISTE le Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di cui alla
Delibera ANAC 177 del 19-12-2020 ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 165/200, in particolare il paragrafo
11, concernente la procedura di formazione, il quale prevede che la bozza di codice sia sottoposta
dal RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima deliberazione preliminare, da sottoporre a
procedura partecipativa;
ATTESO che dette Linee Guida
1) sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le precedenti emanate con delibera n° 75
del 24-10-2013;
2) il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento
nell’interesse pubblico;
3) l’ANAC intende fornire indirizzi volti ad orientare le Amministrazioni nella predisposizione di
nuovi Codici di comportamento che integrino i doveri minimi posti dal D.P.R. 62/2013 con
contenuti che siano utili per una migliore cura dell’interesse pubblico;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2020 di approvazione dell’ultimo
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2020-22” ed il decreto del Sindaco
n.164 del 20 luglio 2015 con cui è stato individuato il Segretario Comunale quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione all’interno dell’Ente;

VISTO lo schema di nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Segrate,
adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera 177/19-02-2020 composto da n. 21 articoli
oltre a nn. 12 allegati, all’uopo predisposto e qui unito quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
ATTESO che sullo stesso è necessario acquisire il parere obbligatorio da parte del Nucleo di
Valutazione;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
TUEL, allegato;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è dovuto il parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il CCNL 2016/2018;
VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.
VISTA la L. 190/2012 e ss.mm.;

VISTI il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 39/2013;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di adottare lo schema di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Segrate adeguato
alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n° 177/19-02-2020 – ai sensi dell’art. 54 D.Lgs.
165/2001 e ss.mm. che si compone di n. 21 articoli oltre a nn. 12 allegati – e che viene qui allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il predetto Codice all’Albo Pretorio on line, sul Sito Web Istituzionale in home page e
alla sezione Amministrazione trasparente, al fine di sottoporlo a procedura partecipativa;
3. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e Responsabili in area delle
Posizioni Organizzative, al Revisore dei Conti, alle OO.SS./R.S.U., ognuno per quanto di
competenza;
4. di procedere alla successiva approvazione del suddetto nuovo Codice di Comportamento, al termine
della procedura partecipativa e previa acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di
Valutazione;
5. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.lgs.
267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 12-03-2021 al
27-03-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
22-03-2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

