
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 108 del 10/07/2013  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 108    
 
 
OGGETTO: Presa atto entrata in vigore del nuovo codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 10 del mese di LUGLIO    alle ore 18:15, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Presa atto entrata in vigore del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO 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”; 

 
DATO ATTO che il citato regolamento si applica, in base all’art. 2 del medesimo, ai 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i quali rientrano anche i Comuni; 

 
EVIDENZIATO che il nuovo codice sostituisce quello precedentemente in vigore di 

cui, per gli Enti del Comparto Unico del Pubblico Impiego del Friuli Venezia Giulia, all’art. 
13 del CCR  26/11/2004; 

 
 CONSIDERATO che le amministrazioni devono dare la più ampia diffusione al nuovo 
codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché 
trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza 
o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli 
uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai 
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore 
dell'amministrazione; 
 

 VISTO, inoltre, che l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa 
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di 
comportamento; 

 
 DATO ATTO che ogni singola Amministrazione può integrare il nuovo codice di 

comportamento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001; 
 
 RITENUTO, per il momento, non necessario procedere con alcuna integrazione ma di 

dare atto che è al nuovo codice che le procedure disciplinari e sanzionatorie previste dal 
contratto collettivo di lavoro di comparto e dalla norma dovranno fare riferimento; 

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 

18/8/2000, n.267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al 

presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di dare atto dell’immediata entrata in vigore del nuovo codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti dell’Ente, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; 
2)  che lo stesso viene applicato anche agli altri soggetti con i quali l’Ente intrattiene dei 
rapporti giuridici di cui all’art. 2, c. 3, del medesimo codice, come indicato nelle premesse; 
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3) di dare atto che, per il momento non si prevedono integrazione al presente codice e 
che sarà alle violazioni dello stesso che faranno riferimento le procedure disciplinari e 
sanzionatorie previste dal contratto collettivo di lavoro di comparto e dalla norma; 
4) di incaricare gli uffici alla diffusione del codice con le modalità indicate dallo stesso 
per i rapporti giuridici di competenza. 
 
 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge, con ulteriore 
votazione, ad unanimità di consensi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Presa atto entrata in vigore del nuovo codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 10/07/2013 IL RESPONSABILE 
 ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/07/2013 . 
Lì   15/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 15/07/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  15 luglio 2013 


