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COPIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 10 DEL  15/02/2022  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 
COMUNE DI OLIENA 

 
 

 L’anno 2022 il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 11.45 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

Cognome e Nome Carica Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Sindaco Si 

Serra Lara Vicesindaco No 

Mula Gianluigi Assessore Si 

Congiu Antonio Assessore Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Assessore Si 

Moro Antonella Assessore Si 

  

Presenti 5 

 

Assenti 1 

 

                                                                        

Assume la presidenza il Sindaco Congiu Sebastiano Antioco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Antonina Mattu 

Il presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le 

proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta, concernente l'oggetto; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena; 

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione, 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "ADOZIONE NUOVO CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI OLIENA", che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15/02/2022 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE DI     OLIENA 

 

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 

e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 

propria Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 29.01.2014 il Comune di OLIENA aveva provveduto a 

definire un proprio Codice di comportamento aziendale, nel quale sono state individuate specifiche regole 

comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento; 

VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione 

e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione e di aggiornamento per 

i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla 

deliberazione n. 233/2013; 

DATO ATTO che, secondo le indicazioni impartite con la delibera A.N.AC. richiamata al punto 

precedente, le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto, 

per la nuova configurazione dei codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono 

soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire 

strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione della cosa pubblica; 

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la 

collaborazione dei Responsabili di Servizio dell’ente, ha quindi proceduto, in attuazione delle linee guida 

di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, alla completa revisione del vigente Codice di comportamento del 

comune di OLIENA; 

DATO ATTO che la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti della comune di OLIENA, quale 

schema di nuovo documento, in diretta attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

recependo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, deve 

preliminarmente essere approvato dalla Giunta Comunale e, di seguito sottoposto ad un percorso 

partecipativo al fine di raccogliere suggerimenti ed integrazioni; 

RITENUTO di sottoporre detta ipotesi all’esame dei seguenti stakeholders: cittadini e tutti i soggetti che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati del comune di OLIENA, per la proposta di integrazione; 

VISTI: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
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 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

 la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”; 

 la delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni”. 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale, responsabile della prevenzione 

della Corruzione dell’Ente, dott.ssa Antonina Mattu (giusto decreto di nomina n. 5 del 31/05/2021); 

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto; 

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 

1) Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata bozza del nuovo Codice di comportamento 

dei dipendenti del comune di OLIENA, adeguato alla delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale 

anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida 

in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”; 

1) di dare mandato al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’anticorruzione e della 

trasparenza, di sottoporre la bozza adottata all’esame dei seguenti stakeholders: Cittadini e di tutti i soggetti 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati del comune di OLIENA, al fine di redigere poi il codice 

definitivo; 

2) Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 
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provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL. 
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2022

Segretario Comunale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2022

Ufficio Proponente (Segretario Comunale)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Antonina Mattu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area

Sintesi parere:

15/02/2022

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SEGRETARIO  
F.to  Mattu Antonina 

 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to  Congiu Sebastiano Antioco 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno 22/02/2022   e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
___/___/______  , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
 

 IL SEGRETARIO  
F.to   Mattu Antonina 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/02/2022. 
Oliena, . 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a 
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena 
 

IL SEGRETARIO  
F.to   Mattu Antonina 

 
 


