AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DELIBERAZIONE N. 119 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI –IACP - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI .-

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio del- l'
Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area Organizzativa.
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I Risorse
Umane dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che :
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013 è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 ed entra in vigore il 19 giugno. Il codice di comportamento
definisce gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare. Tali doveri di condotta sono estesi anche a tutti i
collaboratori o consulenti della Pubblica Amministrazione, inclusi i collaboratori degli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche.
-

l'art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, stabilisce che ciascuna
amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di
comportamento, che integri e specifichi il Codice di comportamento generale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, la CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione, ha
dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole
amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla procedura di partecipazione.

-

con Delibera Commissariale n. 33/2014 è stato adottato il Codice di comportamento dei
dipendenti dello IACP inserito all’interno del Regolamento degli Uffici e dei servizi.

Visto l’allegato Codice di comportamento per il personale non dirigente e dirigente sub ALLEGATO 1 - ;
Rilevata la necessità che al predetto Codice venga data opportuna pubblicità presso i dipendenti
attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
Vista la legge nr. 190/2012 e ss.mm.;

Considerato che il suddetto atto va a sostituire il Codice di Comportamento vigente;
Constatato che al presente provvedimento sarà data massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti e pubblicazione sul sito istituzionale dello IACP;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 477/Serv.1/S.G. del 15/9/2017 di nomina del Commissario
Straordinario Sig. Salvatore Gueli;
Visto il vigente Statuto;
Visti gli atti d'Ufficio;
DELIBERA
APPROVARE il Codice di comportamento allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale adeguato al D. Lgs. 75/2017;
DARE opportuna pubblicità presso i dipendenti, attraverso la pubblicazione sul Sito internet del
Comune e l’inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni Generali” –
“Atti Generali”; DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto
in precedenza;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Assessorato Regionale Infrastrutture ed alle
OO.SS. e RR.SS.UU..NOTIFICARE l’avvenuta adozione del presente atto ai dipendenti.
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