
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 31/01/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI PIOSSASCO

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:00, in Piossasco, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale, con la presenza dei signori:

N. Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X
3 Assessore BECHIS MICHELE X
4 Assessore RANERI SIMONA X
5 Assessore TIBALDI CECILIA X
6 Assessore ABRATE LUCA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini. 

Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza.



2

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale

PREMESSO che 

- l’art. 54, comma 1, del D.lgs. n.165/2001, come sostituito dall'articolo1, comma 44 della 
legge n. 190/2012 prevede l'emanazione di 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;

- il successivo comma 5 al primo periodo dispone: “Ciascuna pubblica amministrazione 
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e 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.”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 
129 del 4 giugno 2013, con cui è stato approvato il “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.231/2013 è stato approvato il Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Piossasco che ha integrato e specificato le 
disposizioni generali di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici); 

VISTE le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” 
approvate dall’ANAC con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020;

CONSIDERATO che il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 /2021, ha previsto 
l’adeguamento alle disposizioni del predetto Codice di Comportamento individuando (paragrafo 
5.2) nello stesso una misura di prevenzione della corruzione trasversale che si prefigge di 
valorizzare i doveri di comportamento che contribuiscono alla efficacia delle misure di prevenzione 
del P.T.P.C.T.; 

DATO ATTO che
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha predisposto lo 

schema del nuovo Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 204 del 29/12/2021;

- lo schema del nuovo Codice di Comportamento è stato pubblicato sul sito istituzionale ai 
fini della sua sottoposizione alla procedura partecipativa di coinvolgimento degli 
stakeholders, delle organizzazioni sindacali rappresentative e della R.S.U. per acquisire 
eventuali contributi ed osservazioni;

-  l’avviso pubblico, contenente l’invito a far pervenire entro il termine di scadenza le 
osservazioni sul suo contenuto, è stato pubblicato dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022;

CONSIDERATO che entro il termine assegnato non sono pervenute proposte e osservazioni ai fini 
della redazione definitiva del Codice per cui, sullo stesso testo posto a consultazione, è stato 
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richiesto, ai sensi dell’art. 54 comma 5, il parere preventivo e obbligatorio del Nucleo di 
Valutazione;

VISTO il parere favorevole reso, con nota prot. n. 1109/2022, dal Nucleo di Valutazione sulla 
proposta di Codice di Comportamento;

CONSIDERATO pertanto che il Codice di Comportamento, formato da n. 19 articoli e allegato alla 
presente deliberazione, può essere approvato in via definitiva dalla Giunta Comunale; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000, omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

All’unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di approvare il nuovo Codice di Comportamento 
integrativo dei dipendenti del Comune di Piossasco, adottato ai sensi dell’art. 54 comma 5, 
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

2. Di dare atto che il nuovo Codice di Comportamento troverà applicazione e sostituirà il 
Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231/2013;

3. Di demandare al Settore Uffici di Staff – Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
la trasmissione del nuovo Codice integrativo a tutti i dipendenti dell’Ente per consentire la 
conoscenza dei suoi contenuti e consentire ai Responsabili di Settore le attività di loro 
competenza e di vigilare sulla puntuale applicazione del nuovo Codice approvato;

4. Di disporre la pubblicazione permanente del nuovo Codice di Comportamento sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente - Sottosezione 
Disposizioni Generali - Atti Generali”.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini

(atto sottoscritto digitalmente)


