COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122
OGGETTO: NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE
DI TIVOLI
(ADEGUAMENTO LINEE GUIDA ANAC N. 177/2020).
APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di GIUGNO, alle ore 10.30 in Tivoli, si è riunita
la Giunta Comunale in forma agile, in applicazione del Decreto Sindacale n° 12/2020 prot. 14593 del
24/03/2020, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale:

PROIETTI GIUSEPPE
CAPPELLI MARIA LUISA
CORDONI ELEONORA
DIMICCOLI ANGELA
INNOCENTI GIOVANNI

Sindaco
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore

e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico:

Risultano assenti
DI GIUSEPPE LAURA
CECCHETTI MARIA ROSARIA
RONDONI NELLO

Vice-Sindaca
Assessora
Assessore

Partecipa presente nella sede comunale
Il Segretario Generale

ANTONIA MUSOLINO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera n.177 del 19/02/2020 l’Anac ha approvato le nuove linee guida in
materia di Codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
premesso altresì che le nuove linee guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le
precedenti emanate con delibera n. 75 del 24.10.2013; il fine è quello di promuovere un sostanziale
rilancio dei Codici di Comportamento presso le Amministrazioni per il valore che essi hanno sia per
orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione, sia come
strumento di prevenzione dei rischi di corruzione; l’ANAC con le suddette Linee Guida intende
fornire indirizzi interpretativi e operativi che siano volti a orientare e sostenere le Amministrazioni
nella predisposizione di nuovi Codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto
previsto dal legislatore e soprattutto utili per una migliore cura dell’interesse pubblico;
Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare ed aggiornare il vigente Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Tivoli alla luce delle Linee Guida ANAC n.177 del 19/02/2020;
Dato atto che con comunicazione in data 18/03/2021 il Settore I Amministrativo-Sezione Affari
Generali e Personale trasmetteva

al Nucleo di Valutazione la bozza del nuovo Codice di

comportamento dei dipendenti, aggiornato alle nuove Linee Guida dell’ANAC, al fine di fornire le
proprie osservazioni ed il proprio contributo propositivo;
Visto il verbale n. 3 del 23/03/2021,prot. 15383/2021, il Nucleo di Valutazione esprimeva il proprio
parere favorevole all’adozione del Codice di comportamento, in quanto adeguato alle linee guida
dell’ANAC n.177 del 19/02/ 2020, raccomandando all’Amministrazione di attivare la procedura
aperta di partecipazione, pubblicando apposito avviso sul sito internet istituzionale al fine di
acquisire eventuale contributi da parte degli stakeholder;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 31/03/2021, unitamente
all’approvazione del P.T.P.C.T. 2021-2023, è stata approvata in via preliminare la prima stesura del
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tivoli” elaborata dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente , congiuntamente con il Settore I
Amministrativo-Sezione Affari Generali e Personale, che recepisce le indicazioni delle Linee Guida
ANAC n.177 del 19/02/2020;
Dato atto che in data 02/04/2021 è stata avviata la consultazione pubblica per l’approvazione del

del nuovo Codice di Comportamento (scadenza per la presentazione dei contributi:23/04/2021);
Verificato che entro la data di scadenza del 23/04/2021 non sono pervenute osservazioni e/o
suggerimenti;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza , ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 è stato così
espresso: si esprime parere favorevole;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Dirigente ad interim
del I Settore Personale , ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 è stato così espresso: si
esprime parere favorevole;
Dato atto che il presente atto non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non indice
sulla spesa dell’ente;
Con voti unanimi espressi in forma palese anche ai fini dell’immediata esecutività;
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva il nuovo “Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Tivoli (adeguamento linee guida Anac n. 177/2020)”, allegato al presente
atto;
2. di dare atto che il nuovo Codice di Comportamento integra il Piano di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2021/2023 approvato con atto di Giunta Comunale n.65 del
31/03/2021 e sostituisce il precedente Codice di Comportamento approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 144
del 30.12.2013;
3. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti, ai responsabili di P.O., a tutti i dipendenti, alla
R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale di questo Comune e
in "AmministrazioneTrasparente”;
5. di dichiarare stante l’urgenza dell’adempimento, con separata votazione dichiarare la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
ANTONIA MUSOLINO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 122 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Tivoli, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al
……………...
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento
degli entilocali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo
Unicosull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

