COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 338 del 20/12/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DEL COMUNE DI CITTADELLA.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:40 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 338 del 20/12/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DEL COMUNE DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 318 del 29.11.2021 con cui veniva approvato lo
schema preliminare del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti del
Comune di Cittadella;
DATO ATTO CHE tale schema preliminare è stato inviato, Prot. 41447 del 1.12.2021, via
mail ai dipendenti dell'Ente, pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 1.12.2021 al 16.12.2021
(R.AA.PP. n. 2242/2021) e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezioni
Disposizioni generali\Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e Altri Contenuti\Prevenzione della corruzione a far data dal 1.12.2021;
PRESO ATTO CHE entro la scadenza fissata per il 16.12.2021 è pervenuta n. 1
osservazione in merito al contenuto dell'articolo 13, comma 6;
RITENUTO di accogliere quanto suggerito nell'osservazione pervenuta modificando di
conseguenza il comma 6 dell'articolo 13, che avrà ora la seguente formulazione:
“6. Il dipendente che deve concludere nella giornata lavorativa in corso una pratica o una
attività a lui assegnata, e necessita di tempo ulteriore rispetto al suo orario di servizio,
deve provvedere per tempo, e comunque prima di iniziare l’attività fuori orario, a inoltrare
richiesta di autorizzazione, con le modalità telematiche a disposizione dei dipendenti, per
svolgere l’attività in orario straordinario, salvo situazioni particolari che oggettivamente
hanno determinato l’impossibilità o la grave difficoltà a inoltrare per tempo tale richiesta. I
dipendenti sono tenuti a svolgere lavoro straordinario o suppletivo nei limiti individuali
previsti dalla legge e dai contratti collettivi. L'eventuale lavoro suppletivo prestato in più nel
mese deve essere recuperato con le modalità che verranno definite con apposito atto.”;
DATO ATTO CHE il nuovo testo del Codice, nella versione allegata al presente atto, è
stato inoltrato al Nucleo di Valutazione in data 17.12.2021;
VISTI:
– il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
– il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego;
– la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– il Decreto Lgs. 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 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”;
– il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con deliberazione A.N.A.C. n.
1064/2019;
– la deliberazione A.N.A.C. n. 177 del 19 febbraio 2020, relativa alle linee guida in materia
di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24.3.2021 con cui è stato adottato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
– il testo del Codice allegato sub A) quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti e dei dirigenti del Comune di Cittadella di cui all’allegato sub A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che al Codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le procedure
previste dall'art. 17, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 62/2013, mediante:
– pubblicazione sul sito instituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente
sottosezioni “Disposizioni generali\Atti generali”, “Disposizioni generali\Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” e “Altri Contenuti\Prevenzione
della corruzione”;
– pubblicazione nella rete intranet;
– invio via e-mail ai dipendenti dell'Ente;
– comunicazione del link di pubblicazione ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi
in favore dell'amministrazione;
– consegna di copia e sottoscrizione del codice di comportamento da parte dei nuovi
assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza,
all'atto di conferimento dell'incarico;
3. di inviare per opportuna conoscenza copia della presente deliberazione al Nucleo di
Valutazione ed al Collegio dei Revisori.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 55 del 20.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

