
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NR. 30 DEL 18/12/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI TERRED’ACQUA  .

Il  giorno  18 Dicembre 2013, alle  ore  15,00 nella  sala  della  Giunta  del  Comune di  San 
Giovanni in Persiceto, sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Risultano presenti:

Qualifica Presente
1 MAZZUCA RENATO   Presidente SI
2 PRIOLO IRENE   Vice Presidente SI
3 BARALDI RITA Componente SI
4 OCCHIALI DANIELA   Componente SI
5 ROPA LORIS   Componente SI
6 TOSELLI VALERIO   Componente SI

Il Presidente, MAZZUCA RENATO, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa  il  Segretario, BELLETTI  ANDREA, il  quale  provvede  alla  redazione del 
presente verbale.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DI TERRED’ACQUA  .

(Servizio Personale e Organizzazione)
classifica 01.04

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Visto il D.Lgs. nr.150/2009 recante “Attuazione della legge 04 marzo 2009 nr.15, in materia 
di  ottimizzazione della  produttività  del  lavoro pubblico e di  efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

Vista la legge n. 190 del 06 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
Repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il  D.Lgs.  nr.  33/2013  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”; 

Richiamato, in particolare, l’art. 54 del D.Lgs. nr. 165/2001 il quale detta disposizioni sulla 
definizione dei Codici di comportamento e sulla loro applicazione; 

Richiamato il  D.P.R.  nr.  62/2013  con  il  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Disposizioni generali; 

Richiamata la delibera Civit n. 75/2013; 

Considerato che  le  principali  indicazioni  del  Codice  di  comportamento  integrativo  da 
emanare, alla luce del quadro normativo di riferimento, sono le seguenti: 

1. Regali, compensi e altre utilità; 
2. Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni; 
3. Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse; 
4. Obbligo di astensione; 
5. Prevenzione della corruzione; 
6. Trasparenza e tracciabilità; 
7. Comportamento nei rapporti privati; 
8. Comportamento in servizio; 
9. Rapporti con il pubblico; 
10. Disposizioni particolari per i responsabili dei servizi; 
11. Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 

Visto l’allegato schema di Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell’Unione 
dei Comuni di Terred’Acqua predisposto dal Comitato dei Segretari Comunali dei sei Comuni 
aderenti all’Unione con la partecipazione dell’Ufficio di Disciplina, al fine di adottare un testo 
uniforme sui sei territori, salvo le variabili legate alle diverse organizzazioni, quali la presenza 
o meno di dirigenti o l’ufficio operativo;



Dato atto che:

- è stata attivata la procedura aperta di partecipazione per l’approvazione definitiva del 
Codice  di  comportamento  integrativo  del  personale  dell’Unione  mediante 
presentazione dell’ipotesi di Codice di comportamento alle R.S.U. e alle OO.SS. in 
occasione dell’incontro tenutosi in data 09/12/2013;

- non è pervenuta alcuna osservazione o proposta di modificazione;

- i Comuni aderenti all’Unione hanno pubblicato sul loro sito il sopra citato documento 
per acquisire contributi ed osservazioni della società civile, senza che sia pervenuta 
alcuna diversa indicazione;

- così come il parere del componente esterno del nucleo di valutazione sovracomunale, 
è positivo;

Acquisito il parere favorevole in merito al provvedimento proposto espresso dal Segretario 
dell’Unione,  Dott.  Andrea Belletti,  in  ordine alla regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.49  del 
Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni 
di Terred’Acqua;

2. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Servizio Unico del personale dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua affinché ne 

curi la comunicazione e l’informazione ai dipendenti interessati;
- al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell’Unione 

dei Comuni di Terred’Acqua affinché ne curi la pubblicazione nel sito istituzionale.

Allegati:
- parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegato all’originale (in cartaceo);
- Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
MAZZUCA RENATO BELLETTI ANDREA
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