
 

 
DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 27 del 04-03-2015 

DLg 
 
 
 
 

 

 

 
OGGETTO Integrazioni al Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente del 

Comune di Guspini approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 31 gennaio 2014 e 

codice disciplinare. 

 
 
 

 L’anno  duemilaquindici, addì  quattro del mese di marzo alle ore 12:30 e segg., nel 
Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

 LISCI ALBERTO VICE SINDACO P 

 ATZORI DARIO ASSESSORE P 

 DESSI ROSSELLA ASSESSORE P 

 Garau Sandro Renato ASSESSORE P 

 OLLA ENRICA ASSESSORE P 

 SERPI ALDO BRUNO ASSESSORE P 

 
 risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Presiede la seduta il VICE SINDACO, LISCI ALBERTO.  
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CAMPO GIOVANNA MARIA. 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la proposta N° 13 del 26-01-2015 del responsabile del servizio PERSONALE, avente ad 

oggetto:"Integrazioni al Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente 
del Comune di Guspini approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 31 gennaio 2014 e 
codice disciplinare.". 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo: 

 Su proposta del Vice Sindaco  

 Richiamati 

  la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

  il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato 
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 
165/2001; 

  il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che delinea la 
strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - 
tra le azioni e le misure per la prevenzione - l’adozione di un proprio codice di 
comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

    Dato atto che con propria precedente deliberazione n°259 del 19 dicembre 2013 si è preso atto del 
nuovo Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62 del 14 marzo 
2013 con il quale, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, è stato emanato 
il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in attesa 
dell’adozione da parte dell’Ente di un proprio codice; 
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 Dato atto che con propria precedente deliberazione n°11 del 31 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente; 

 Ritenuto  

  necessario apportare alcune integrazioni all’art.5 "SANZIONI", del su richiamato Codice di 
comportamento integrativo, ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione 
disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, 
derivatone al decoro o al prestigio dell’ente, nonché della eventuale recidiva; 

  necessario apportare alcune integrazione all'art.6 "REGALI, COMPENSI ED ALTRE 

UTILITA’" del su richiamato Codice di comportamento integrativo, ai fini della 
determinazione del tipo di regali, compensi e utilità d'uso, stabilendone i limiti economici; 

 Richiamato l'art. 3 del codice di comportamento integrativo approvato con la succitata deliberazione 
n°11 del 31 gennaio 2014, che dispone: 

  "1. Il presente codice e le sue variazioni sono adottate dalla Giunta con specifica 

deliberazione e sono direttamente raccordate alle scelte contenute nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

  2. La bozza di codice e le proposte di modifiche sono predisposte dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, sentito l’ufficio per i procedimenti disciplinari. Sulla proposta 

di codice e sulle proposte di modifica viene raccolto il parere dell’Organismo Indipendente di 

valutazione o Nucleo di Valutazione. I singoli responsabili sono inoltre sollecitati ad 

esprimere uno specifico parere. La proposta di codice e le proposte di modifica sono 

pubblicate sul sito internet dell’ente al fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni. Allo 

stesso fine esse sono inviate ai soggetti sindacali. 

  3. Il codice, dopo essere stato adottato da parte della Giunta, è pubblicato sul sito internet 

dell’ente ed è trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.). 

     4. Copia del codice e delle sue modifiche è consegnata ai dipendenti, collaboratori, LSU, 

LPU ed ai soggetti utilizzati dall’ente ed è inviato alle società controllate dall’ente e a quelle 

fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore dell'amministrazione"; 

 Preso atto  

  che in data 18 dicembre 2014, mediante avviso pubblico, la stessa bozza con le integrazioni 
è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Guspini dal 18/12/2014 al 
02/01/2015 per il coinvolgimento delle OO.SS., della R.S.U. Aziendale e delle Associazioni 
di categoria; 

  che non è pervenuta alcuna osservazione in merito; 

 Acquisito quindi, in data 3 marzo 2015 il parere positivo dell’OIV/Nucleo di Valutazione relativamente 
alla conformità della procedura seguita nell’adozione dell'integrazione all'ipotesi di codice di 
comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Guspini; 

 Dato atto che restano confermate tutte le previsioni del D.Lgs. n. 165/2001, del CCNL comparto 
Regioni ed Autonomie Locali e del D.P.R. n. 62/2013; 

 Visti 

  Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

  Il D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

  Lo Statuto Comunale; 

  Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 
G.C. n. 225 del 29 dicembre 2014; 

  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 
141; 

  La Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

  La Legge 190/2012 "Anticorruzione"; 

  La L. n. 125/2013 di conversione del DL n.101/2013; 
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  Il D.L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n°114; 

 Acquisito da parte del Responsabile del Settore Amministrativo Vice Segretario, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

  DELIBERA 

 Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 Di integrare il Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente del Comune di Guspini, 
approvato con propria precedente deliberazione n°11 del 31 gennaio 2014, ai fini della 
determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la 
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e 
all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’ente, nonché 
della eventuale recidiva, fermo restando che vengono confermate tutte le previsioni del 
D.Lgs. n. 165/2001, del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e del D.P.R. n. 
62/2013 e loro successive modificazioni e integrazioni; 

 Di procedere  

  all'integrazione nel modo seguente: all'art.5 "SANZIONI" è aggiunto il comma 3 "Ferme 

restando le previsioni del D.Lgs. n.165/2001, dei contratti nazionali e del DPR n. 62/2013 e 

la indicazione di cui precedente comma, sono irrogate le seguenti sanzioni: 

a) per la prima violazione dell’obbligo di comunicazione della propria iscrizione ad 
associazioni o organizzazioni nei casi in cui le stesse possano interferire con lo 
svolgimento delle attività di ufficio, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni; 

b) per la prima violazione dell’obbligo di comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, 
di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o 
abbia avuto negli ultimi tre anni, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni; 

c) per la prima violazione degli obblighi di trasparenza e tracciabilità, ferme restando le 
sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa 
fino a 4 ore; 

d) per la prima violazione del divieto di sfruttare e/o menzionare la posizione che ricopre 
nell'amministrazione per ottenere utilità, nonché per i comportamenti che possano 
nuocere all'immagine dell'amministrazione, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi 
previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni; 

e) per la prima violazione di modesta entità del superamento ingiustificato dei termini di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di 
comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi 
previsti dall’ordinamento, è applicata la sanzione della multa fino a 4 ore; 

f) per la prima violazione di entità significativa del superamento ingiustificato dei termini di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nei casi di ritardo o di adozione di 
comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi 
previsti dall’ordinamento, è applicata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni; 

g) per la prima violazione di modesta entità dei divieti di utilizzazione a fini privati del 
materiale o delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi 
telematici e telefonici dell'ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell’ente, ferme restando le 
sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa 
fino a 4 ore; 

h) per la prima violazione di entità significativa dei divieti di utilizzazione a fini privati del 
materiale o delle attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio, nonché dei servizi 
telematici e telefonici dell'ufficio e/o dei mezzi di trasporto dell’ente, ferme restando le 
sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della 
sospensione fino a 10 giorni; 

i) per la prima violazione dell’obbligo di esporre in modo visibile il badge identificativo, 
ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la 
sanzione del rimprovero scritto o censura; 
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j) per la prima violazione dell’obbligo di operare nei confronti del pubblico con spirito di 
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, ferme restando le sanzioni più gravi nei 
casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa fino a 4 ore; 

k) per la prima violazione dell’obbligo di garantire puntualità negli appuntamenti con i 
privati, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata 
la sanzione del rimprovero scritto o censura;  

l) per la prima violazione dell’obbligo di astensione da dichiarazioni pubbliche offensive 
nei confronti dell'amministrazione, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti 
dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della sospensione fino a 10 giorni; 

m) per la prima violazione da parte dei responsabili del vincolo ad effettuare le 
comunicazioni di cui all’articolo 13 comma 3 del DPR n. 62/2013 relativamente alle 
partecipazioni azionarie, agli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica e/o alla presenza di parenti e affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente che esercitano attività che li pongano in contatti frequenti 
con l'ufficio, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è 
irrogata la sanzione della multa da 200 a 500 euro o, se titolare di posizione 
organizzativa, della multa fino a 4 ore;  

n) per la prima violazione da parte dei responsabili del vincolo di fornire le informazioni 
sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, ferme restando le 
sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della multa da 
200 a 500 euro o, se titolare di posizione organizzativa, della multa fino a 4 ore; 

o) per la prima violazione del divieto di rendere nota la identità dei dipendenti che hanno 
segnalato illeciti, ferme restando le sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, 
è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni; 

p) per la prima violazione del divieto di produrre effetti negativi nei confronti dei dipendenti 
che hanno segnalato illeciti, ove gli stessi non hanno un rilievo significativo e ove non si 
determinino le condizioni per la irrogazione di sanzioni più gravi, ferme restando le 
sanzioni più gravi nei casi previsti dall’ordinamento, è irrogata la sanzione della 
sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi.", 

  alla riformulazione dell'art.6 "REGALI, COMPENSI E UTILITA'", nel modo che segue: 

  "1. I dipendenti comunicano tempestivamente la ricezione di regali, compensi e utilità d'uso, 
anche sotto forma di sconto, da parte di privati o altri soggetti istituzionali, con 
comunicazione scritta al proprio responsabile; 

  2. I responsabili procederanno con la medesima comunicazione di cui al comma 1, nel caso 
di ricezione di regali, compensi e utilità d'uso, anche sotto forma di sconto, al Segretario 
Generale. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non 
superiore, in via orientativa, a 150,00 euro, anche sotto forma di sconto.  

  3. Si intendono per regali, compensi e utilità d’uso quelli di modico valore, ossia stimabili in 
massimo 150 euro, salvo il limite economico cumulativo dei 200 euro annui. A titolo 
meramente esemplificativo trattasi di: 

  - strenne natalizie o pasquali; 

  - omaggi personali ricevuti una tantum in sede di eventi organizzati dal Comune (fiori, 
sconti, campioni di merce, libri, vestiario, viaggi, targhe ricordo e oggetti analoghi). 

  4. Al di fuori di questi limiti qualunque dono, di qualunque natura, derivante dall’esercizio 
dei propri doveri d’ufficio, è di proprietà del Comune che ne dispone l’utilizzo ovvero la 
restituzione. 

  5. Ai dipendenti ed ai responsabili impegnati nelle attività individuate dal piano 
anticorruzione è fatto divieto di ricevere regali o altre utilità di qualsiasi importo. 

  6. Nel caso di infrazione delle regole dettate dal presente codice di comportamento 
integrativo e/o dal D.P.R. n. 62/2013 i regali devono essere consegnati al responsabile 
anticorruzione che deciderà, in relazione alla natura degli stessi, la loro restituzione, 
ovvero, previa comunicazione ai privati che li hanno effettuati, la loro utilizzazione da parte 
dell’ente per lo svolgimento delle proprie attività ovvero la donazione ad associazioni prive 
di scopo di lucro, parrocchie etc.  
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  7. I dipendenti non possono svolgere incarichi di collaborazione di qualunque tipo 
remunerati in qualunque modo per conto di privati con cui abbiano avuto negli ultimi due 
anni rapporti nello svolgimento di attività negoziali o nell’esercizio di poteri autoritativi per 
conto dell’ente. Tale vincolo si estende anche ai casi in cui abbiano svolto attività quali 
responsabili del procedimento, senza l’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna"; 

 Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a tutto il personale dipendente del Comune di 
Guspini o in utilizzo; 

 Di approvare il Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente del Comune di Guspini 
con le modifiche di cui al precedente punto, nel nuovo testo interamente riscritto e che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 Di trasmettere il presente atto deliberativo, per opportuna conoscenza e norma, alla R.S.U. Aziendale e 
alle OO.SS. Territoriali; 

 Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D. Lgs 267/2000. 
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PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica 
 
Data: 04-03-2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to USAI SIMONETTA 
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  Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to LISCI ALBERTO f.to CAMPO GIOVANNA MARIA 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 10-03-2015 al 25-03-2015 
 
 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

 f.to USAI SIMONETTA 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 

 f.to USAI SIMONETTA 
 
 

 Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente 
copia è CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo. 
 
Guspini   
 L’INCARICATO PER LA SEGRETERIA 

  
 


