
OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTI AL CODICE DI COMPORTAMENTO - APPROVAZIONE
DEL TESTO DEFINITIVO

Sono presenti e assenti il giorno  17-02-2023 alle ore: 15:14

del 17-02-2023

N. Presenti    8 Assenti    0

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it
CF/P.IVA: 02095920514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Presiede:   DUCCI ELEONORA
Assiste:   NOCENTINI DANIELA

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.10

P

FANI ANTONIO P

CALBI VALENTINA P

PERTICHINI ROBERTO P

ACCIAI RICCARDO P

RICCI LORENZO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

DUCCI ELEONORA
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OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTI AL CODICE DI COMPORTAMENTO - APPROVAZIONE
DEL TESTO DEFINITIVO

Vista la proposta 10 del 09-02-2023
sottoscritta digitalmente da Micheli Simone per espressione del parere di regolarità tecnica

LA GIUNTA

RICHIAMATO l’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n.
190/2012, che ha previsto:

l’emanazione da parte del governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche−
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico
(comma 1);
la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla partecipazione e−
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al citato comma 1;

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il predetto
D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare (art. 1, comma 1), che devono essere poi integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle
singole amministrazioni (art. 1, comma 2);

DATO ATTO CHE l’Unione, con deliberazione di Giunta n. 206 del 30/12/2013, ha approvato il codice di
comportamento;

VISTO che ANAC, con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, ha dettato “Linee guida in materia di “Codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 4 del D. L. 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022,
n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», che
dispone che il codice di comportamento deve contenere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare
l'immagine della pubblica amministrazione;

VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte delle singole
amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in particolare:

il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la�
prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD);
l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere�
obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a
quanto previsto nelle linee guida della Commissione;
il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione: l’amministrazione dovrà procedere alla�
pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da
emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od
osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione
illustrativa di accompagnamento del Codice;

DATO ATTO CHE la bozza che verrà approvata sarà pubblicata, mediante avviso pubblico, sul sito web istituzionale
dell’Unione dei Comuni Montani del casentino, verrà trasmessa alle OO.SS. provinciali e direttamente alla RSU
interna dell’ente e verrà acquisito il parere favorevole obbligatorio, espresso dall’Organismo Indipendente di
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Valutazione, relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto previsto nelle
linee guida ANAC e dall’art. 4 D.L. 36/2022 ss.mm.ii.;

VISTO l’allegato schema di codice di comportamento (allegato A), appositamente predisposto da questa
amministrazione sulla base delle linee guida fornite dalla CIVIT nella propria delibera n. 75/2013;

RICHIAMATO la Delibera di questa Giunta n. 124  del 27 dicembre 2022 con la quale si approvava il nuovo Codice di
comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, aggiornato secondo le disposizioni di legge e le linee guida
ANAC;

DATO ATTO  che lo stesso veniva trasmesso ai Consiglieri dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino con lettera
prot. n. 23124/2022 e che le stesse non hanno fatto pervenire alcuna osservazione né richiesta in merito entro il
termine previsto;

DATO ATTO  che lo stesso veniva trasmesso alle OO.SS. territoriale ed alle RSU aziendali con lettera prot. n.
23184/2022 e che le stesse non hanno fatto pervenire alcuna osservazione né richiesta in merito entro il termine
previsto;

DATO ATTO  che lo stesso veniva trasmesso all’Organismo di Valutazione con lettera prot. n. 23186/2022;

CONSIDERATO che, esperita la procedura partecipativa attraverso la pubblicazione sul portale dell’Ente come da
avviso pubblico del 30 dicembre 2022 e che alla data prevista, 30 gennaio 2023, non sono pervenute osservazioni né
richieste di chiarimento e considerazioni;

VISTO il parere favorevole del nuovo Codice di Comportamento dell’Ente espresso dall’Organismo di Valutazione in
data 29 dicembre 2022, parere allegato alla presente (Allegato 2) quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il vigente statuto;-
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;-
il D.Lgs. n. 165/2001;-
il D.Lgs. n. 267/2000;-
la L. n. 190/2012;-

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 08
- Votanti 08
- Voti Favorevoli08
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

Di prendere atto del parere favorevole al testo della versione definitiva del nuovo Codice di Comportamento-
dell’Ente espresso dall’Organismo di Valutazione in data 29 dicembre 2022, parere allegato alla presente
(Allegato 2) quale sua parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che non sono pervenute osservazioni né richieste di chiarimenti od integrazioni a seguito della-
pubblicazione del testo sul sito dell’Ente né a seguito della trasmissione ai Consiglieri e alle OO.SS.
territoriale ed alle RSU aziendali;

Di approvare pertanto il testo definitivo del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente allegato alla-
presente (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di pubblicare il citato Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino-
sul sito web istituzionale dell’Ente e darne comunque ampia conoscenza ai dipendenti ed alla cittadinanza;

Di trasmettere la copia della presente deliberazione al Presidente, agli Assessori, ai Responsabili dei Servizi,-
al Nucleo di Valutazione, alle R.S.U. e alle OO.SS;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-

LA PRESIDENTE LA VICE SEGRETARIA
 DUCCI ELEONORA  NOCENTINI DANIELA
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 Simone Micheli

Il Responsabile del servizio

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

PROPOSTA N. 10 DEL 09-02-2023

OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTI AL CODICE DI
COMPORTAMENTO - APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Poppi, lì 09-02-2023
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Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 368

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente
http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto
dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 3380 in data odierna ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì 20-02-2023

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. __ facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente
conforme nei contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Poppi, lì _____________

La segreteria
Il responsabile
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