**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 18/03/2019

OGGETTO:
Approvazione Regolamento dei Provvedimenti Disciplinari

L\\\\\\\'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 12 e minuti zero nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bonfilio. Il Presidente Sig. BRANDA Luca in
qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull\\\\\\\'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 54 del D.Lgs.165/2001 così come sostituito dall'art. 1 comma 44 della L. 190/2012 che
prevede:
al comma 1: "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;
al comma 5: "Ciascuna pubblica amministrazione definisce 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. (omissis). 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";
Visti gli artt.55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001;
Vista la Legge 300 del 1970 Statuto dei Lavoratori;
Visto gli articoli dal 57 al 63 del Contratto “ Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento dei Provvedimenti disciplinari
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare il Regolamento dei Provvedimenti disciplinari allegato alla presente e parte
integrante:
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 98
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 20/03/2019 per
rimanervi giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 20/03/2019 con prot. n. 1076 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 20/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

