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 P.zza Asproni - 08021 
 0784   41 80 20 
fax 0784  41 43 08 

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

    
N. 19 
Del  
08.04.2022 
 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI BITTI. 

 
L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di aprile alle ore 9:00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata regolarmente la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone 
seguenti: 

 
Giuseppe CICCOLINI, Sindaco Presente  Partecipa con funzioni consultive referenti e di 

assistenza e ne cura la relativa 
verbalizzazione il Vice Segretario Comunale 
Dr. Pasquale Bandinu 

Giuseppe PALA, Assessore Presente  
  Christian FARINA, Assessore  
 

 Assente 
  Tomasina ALBERGONI, Assessora 
 

 Assente 
Ivana BANDINU, Assessora Presente  

 
Presiede il Sig. Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco;  
Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la relativa verbalizzazione il Vicesegretario 
Comunale, Dott. Bandinu Pasquale. 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE  

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del T.U. 267/00: 

 
 
1 Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Pasquale Bandinu 
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ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BITTI. 
 
DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs. 
165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con propria deliberazione C.C. n. 6 del 25.01.2014 il Comune di BITTI aveva provveduto 
a definire un proprio Codice di comportamento aziendale, nel quale sono state individuate specifiche 
regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento; 

VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione e di aggiornamento 
per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui 
alla deliberazione n. 233/2013; 

DATO ATTO che, secondo le indicazioni impartite con la delibera A.N.AC. richiamata al punto 
precedente, le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il PTPCT in quanto, 
per la nuova configurazione dei codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono 
soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione, intesa in senso lato, ossia devono costituire 
strumento di orientamento al personale verso le regole di sana gestione della cosa pubblica; 

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la 
collaborazione dei Responsabili di Servizio dell’ente, ha quindi proceduto, in attuazione delle linee guida 
di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, alla completa revisione del vigente Codice di comportamento 
del comune di BITTI; 

DATO ATTO che la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti della comune di BITTI, quale 
schema di nuovo documento, in diretta attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
recependo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020, deve 
preliminarmente essere approvato dalla Giunta Comunale e, di seguito sottoposto ad un percorso 
partecipativo al fine di raccogliere suggerimenti ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 16.03.2022 con la quale veniva approvata la bozza 
del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Bitti; 

DATO atto che in data 16.03.2022 la bozza summenzionata è stata sottoposta all’esame dei seguenti 
stakeholders: dipendenti del comune di Bitti, cittadini e tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 
servizi prestati del comune di Bitti, associazioni sindacali ecc, per le proposte di integrazione; 

VISTI: 

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
 
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”; 
 
la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
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amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”; 
 
la delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Vice Segretario Comunale, responsabile della 
prevenzione della Corruzione dell’Ente, Dr. Pasquale Bandinu; 
 
VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 
 

VISTO il Verbale n° 1/2022 del 28.03.2022 (prot. 1878 del 29.03.2022) del Nucleo di Valutazione, in cui si 
esprime parere favorevole, essendo il Codice di Comportamento di cui all’art. 54, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, 
conforme a quanto previsto nelle Linee-guida ANAC (delibera n. 177 del 19/02/2020); 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi         
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 

 
 
1) Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato nuovo Codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di BITTI, adeguato alla delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale 
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) “Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” 

2) di dare mandato al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’anticorruzione e della 
trasparenza, di pubblicare sul sito internet del Comune in epigrafe nella sezione Amministrazione 
trasparente > Disposizioni generali > Atti generali, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti 
del comune di BITTI, le linee guida delibera n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.); 

3) Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL. 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                    IL SINDACO                           

(F.to Dr. Pasquale Bandinu)                                                       (F.to Giuseppe Ciccolini)    
 

 
 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.04.2022 al, 23.04.2022 ai 

sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;                

o E’ diventata esecutiva il giorno 08.04.2022; 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

  

Dalla Residenza Comunale, li    08.04.2022               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         (F.to Dr. Pasquale Bandinu) 
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