CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

142

del reg. Oggetto: Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti della Città di
Fiumicino.

data 11/12/2013
L’anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore 15.30, nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si riunisce la Giunta alla quale risultano:
Presenti

1)

Montino Esterino

2)

Anselmi Anna Maria

3)

Sindaco

x

Vicesindaco

x

Ambrosini Roberta

Assessore

x

4)

Calicchio Paolo

Assessore

x

5)

Caroccia Angelo

Assessore

x

6)

di Genesio Pagliuca Ezio

Assessore

x

7)

Galluzzo Arcangela

Assessore

x

8)

Poggi Daniela

Assessore

x

Presenti n.
Assenti n.

Assenti

8
-

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• la d.ssa Stefania Dota, Dirigente dell’Area Segreteria Generale, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole”;
• la dott.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Bilancio, Patrimonio e Mobilità ad interim, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità contabile, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, si esprime parere favorevole”.

−

−

−

−

−

−

−

Premesso che:
l'art. 54, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che: "Il Governo definisce 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. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di
chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia";
il comma 5 del medesimo articolo di legge prevede che: "Ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al
presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce
criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione";
Rilevato che:
in data 19.06.2013 è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013), che
definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare;
in particolare, il suddetto Codice statuisce che "Il dipendente osserva la Costituzione, servendo
la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel
rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri
di cui è titolare";
inoltre, il dipendente pubblico, come disciplinato dal Codice:
• è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
• non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ed evita
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione;
• orienta l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una
logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
• nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino
discriminazioni di qualsiasi tipo;
dopo aver elencato i principi generali, il Codice entra nel vivo di tutti gli aspetti collegati al
rapporto di lavoro: dalla gestione di regali o altre utilità alla comunicazione dei conflitti
d'interesse, alla prevenzione della corruzione, al comportamento in servizio, ai rapporti con il
pubblico;
Riscontrato che:
l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche il 24 ottobre 2013 ha adottato con la delibera n. 75/2013 le Linee guida in materia di
codici di comportamento che devono essere adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e del codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile
2013, n. 62;
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Preso atto che:
sul sito web istituzionale dell'Ente, è stato pubblicato l'avviso pubblico con il quale si
comunicava l’avvio della procedura aperta per l’adozione del codice di comportamento dei
dipendenti della Città di Fiumicino, invitando le Organizzazioni Sindacali, le associazioni dei
consumatori e degli utenti, gli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Città di Fiumicino a far pervenire proposte
ed osservazioni;
nessuna proposta ed osservazione è pervenuta a questo Ente;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione
Comportamento dei dipendenti della Città di Fiumicino;

dell'allegato

Codice

di

Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 54;
Visto il D.P.R. 62/2013;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;
Per le motivazioni addotte in narrativa
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Fiumicino che allegato
sub A alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di specificare che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
3) di trasmettere la stessa al responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile Risorse
Umane per quanto di successiva rispettiva competenza.
Infine la Giunta, con successiva unanime votazione palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to: Esterino Montino
Il Segretario Generale
f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T ES TA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata dal giorno 24 dicembre 2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1,
legge 18 giugno 2009, n. 69);
è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art. 125, d.lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 16 gennaio 2014
Il Segretario Generale
Timbro

f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T ES TA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).
è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 16 gennaio 2014
Il Segretario Generale
Timbro

f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T ES TA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 24 dicembre 2013
al giorno 08 gennaio 2014 (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32).
Dalla Residenza comunale, lì 16 gennaio 2014
Il Segretario Generale
Timbro

f.to: Stefania Dota
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.
Dalla Residenza comunale, lì
Timbro

