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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 56 DEL 23/11/2021 

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

 

L’anno duemilaventuno, addì ventitre, del mese di Novembre alle ore 12:30, presso la SALA DELLA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco  PORCHEDDU GIUSEPPE. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PORCHEDDU GIUSEPPE SI 

VICE SINDACO SANNA VANESSA -- 

ASSESSORE ADDIS ANTONIO SI 

ASSESSORE FLORE FRANCESCO SI 

ASSESSORE ZIROTTU MARIA DENISE SI 

ASSESSORE ZEDDA IVAN SI 

 
Presenti n° 5  Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  BULLITTA MARIA GIUSEPPA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PORCHEDDU GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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GIUNTA COMUNALE 

 

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 n. 97 del 16.12.2013 il Comune di Budoni 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 Budoni; 

DATO ATTO che la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Budoni, 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 Budoni, per le proposte 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.; 

• 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 dell’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)”; 
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• 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 Maria Giuseppa Bullitta; 

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

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; 

ALL’UNANIMITÀ dei voti, favorevolmente espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

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 Budoni, 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” 

2) 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 Budoni, al fine di redigere poi 

il codice definitivo. 

3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

                                ______________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 

- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dr. Pasella Gabriele) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 456 del 09/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Responsabile del Servizio  PASELLA GABRIELE in data 09/11/2021 

 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 PORCHEDDU GIUSEPPE  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 

 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 56 del 23/11/2021 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 820 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 
attesta che in data 25/11/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da  BULLITTA MARIA GIUSEPPA il 25/11/2021.  
 

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 


