COPIA

UNTVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. ó5

OGGETT

O:

del

02 APrile 2014

Approvazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma

dell'art.s4 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165

-

Decreto Presidenle della Repubblica

t6t4t20t3.

L'amo duemilaquattordici, addì due del mese di Aprile, alle ore 16,30 nella

sala

delle adunarze, previa I'osservanza delle relative nolme, sono stali oggi convocati a seduta

i

componenti della Ciunta Es€cutiva, Signori :

l. ANTONELLI Alessandro
2. BLASI Alb€rto
3. BONELLI Renzo
Attilio Maria
4. BONI
5. PEPARELLO Antonio
6. LEONCELLI Mauîizio

Presidente
Assessore
Assessore
Assessof€
Ass€ssore
Ass€ssore

All'appello nominale risultano assenti gli Assessori LEONCELLI e BLASI.

Partecipa
Essendo legale

assume
indicato.

il Vice Segretario Sig.ra Maria Bellucci che r€dige il verbale di seduta.
il numero degli intervenuti, il Presidente Aw. Alessand.o ANTONELLI

la Prcsidenza e dichiara aperta la seduta p€r la trattazione dell'oggetto

sopra
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D€crcto dcl Pleíd€dte dcUr R€pubblica 16 tplile 2011, n. 62, Pubblceio sùlh Gazzettî Ufú!'làle n 129
del 4 gNgnó 2013, al'en(c ad oggèno "R€goltmento rec^rÉ codice di compo.tamento der drpcndentr pubblrc! n

Vi6to

Do!m. deu'articolo 54 del decreto legislarivo 30 marzo 2001, n. ló5" che all'rrticolo I, comma
12.

It

pruirioíi
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Componamoro chc si rntende adonare per

i

I

dispone:

!iU\ù an

à

"ìùtîa?ja

dipendeno

di

questa

Ammimsaazione (All. A);

r-ctt2 h rclùione trustlativa at codice di compommcnto stilata dal Rcsponsabile del'ufficio penonale, alegÀta
al presente atto per

lotmame pane integranre

tuteauto necessario prevedere, in prtticolare,

e sostanzialc

alt

(A . B);

intemo det codice di comportamento le seguenti disposizioDi:

a)

gli obblighi di condone plevisri sieno estesi a tutti i corabolaro; o consulenti, con qualsìasi ripologia di
contlatto o locnnco e a qualsiasi titolo, ai titolari d€i organi e di incatichi negli uffici di diretta couiborazione
delle autontà Politiche, non€hé nei confronri dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fomitrici di
beni o
servrzi c che re.lizzeno opere in favore detl'ammnistrrzione;

b)

ins€rift apposne chusore di risoruzione

o

decadenza

dei rappotti nei contratti di consulenzr o

coraborazione o di sewrzio in caso di violazione degli obblighi derivanrì dal codice di

comporoenro adottato;

c)

in Ecnefale, l2 Possibitità per il dipcndente,rtunzionario responsabile di posrzìone organizz2tiva di ricevere
solo regali o alùe utilità d'uso di modico valote che, in via orientativa, oon supúino i 100,00 Eu.o di varore;

Crnst.t.to, inolae,

che ai sensi dell'rrticolo 17, cornma 3, del D.p.R.

ló aprle 2013, n. 62, d Decr€ro del

mrnisùo pet la Fùùione Pubblica darato 28 novembr€ 2000, recantc "codice di comporramenro
dci dipendenti
dele pubbliche am,.rnisúazio'" e pubbticito net. cazzetra Ufficiate n. 8,1 del t0 rprilc 2001, ..è
abrogato,,;

Dato atto' in6ne, che il codice di componamerro dei dipendenrì di questa -{mministrazione sdà pubblicato
nella sezione "AmmrnGaazione trasparente" del sito istituzionale con I'awertenza chc sut contenuto
d€lto sresso

potranno essere fart€ delle osserv*ioni da parte del petsonale dipendente, dei citradini, delle associazioni
di
categona e sindacali, ecc. del

tetitorio;

Acquirito il parae favorevole in ordine
18.08.2000 n. 267 e

atla regotarità recnica reso ai sensi

.19 comma

r

del D. r-ss.

ss.mmji dat responsabiÌe det Serwizio interessatoj

Acqutuito il parere favorwole rn ordire alla regolantà contabrle rcso ai scnsi
del

delarr.

D r€s. 18 08.2000

n.267 come modrficaro dafart. 3 comm.

I

e per

gli effetù de[arl 49 comma

I

lett. B D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, coD

modrficazioni, in Legge 7 .12.20 12 n.213 d^t rcsponsrbile det Senìzìo intetessato che tilcva che it prowedhento
non compona riflessi direrti sulla siru^zione paÙimoniale dell' Ente:

Visto il \,1gente Statuto;

visto il D.l€s. 30 rrarzo

2n\

n. 1ó5, recante 'Norme generalì sult'ordinamoto det lavoro alte dipcndenze

deùe ammimstúzioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vi6to il T.U. dele lcggi sull'oÍdìnamento degli enti locali, approvato con D.l€s. 18 agosto 2000, n. 267

e

successive modirrcazioni;

Yisto la legge ó novembre 2012, n. 190, avente ad ogetto "Dlsposrzioni per la prevenzione

e la repressione della

corruzione e dell'illeglità nella pubblica amminìsttazione";

Vista la lege 7 agosto 1990, n. 241, r€cante: <Nuore norme rn matena dl procedimenro arnmiÍisrrauvo e dì
didtto dt accesso ai documenti ammrnistrativù

e successive

modificazioni;

DELIBERA
peî Ie motl'uazioni di cui in pE nessz e che si intendono qti it tegîaltnente îiportate pet îame parte

ìnEgîaate, formale

e soctanziale,

qùanb segae

Approvarc nuovo Codrce di Comportamento dei drpendeírl dl

guesta AÌnîninistrazione formato d.r

n.

18

articoli, che, alegato, foma parte integrante e sostanziale detla presente delib@ìone;

Pubblicare

il

suddetto codicc nelz sezione 'Amminisrazione rmpaîcnte" del sito ìsuruzionale del'Università

Agîafla dr Tarquinia;

ConsegnaÍe inoltre, immcdiatamente, copia del predetto codice

contratto a rempo indeterminato e determinato, a tutti
qualsiasi titolo, anche professionale, ài titolan

di comportamento ad ogni

i titolar di

conÙatú di consulenza

di org:ni e di incarichi

negJi

dipendcnte, con

o colaborazione

uf6ci di diretta collaborazione

a

deì

veruci pohtlci deÌl'amministtazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprcsc

fomitrici dì servizi ia favore dell'ministraziore;

Consegnale,

intne, ai nìrovi assunti, con rapporti comunque denominau, copia del codice di comportamcnto,

contestuîlmcnte al'atto

dr sottoscnzione del contratto individuale di lavoro o, in

mancanza, a]l'atto di

confeflmento del'rncarico;

Awebo ll prcsenre

.

delib

seguenu riconi:

Rlcorso straotdinano al Presidente della Repubblìca, da parte di chi

vi

abbià intcresse, per motivi dr

legirtimità, cntro 120 giomi, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

.

tucorso Ciurisdrzionale al Túbunale Regronale di Giustizia Aministratiwa del Lazio, da partc

ù

chi vi

abbia interesse, entro 60 gìomi, ai sensi della legge 06.12.1911, n.1034

I nco$i

Lr
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I.]NIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via c. caribaldi. l7-0101ó T^RetjlNrA Codice Fiscale 00076220jó5

Prreri rilascirti ei seosi dell'.t. 49 del Testo Urico delle leggi sull'Ordi|rametrto degli Enti Locsli
D. Lgs lE.0E.2000 n.267 ess,mm.ii.
Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Ciunta Esecutiva n.65 del 2.04.2014

Seryizio Fitranzirrio
Ogqîna:

t6t

.'1lpn^(M.

toùÈ di úùpottd,".rto dei dttedc'tì p"bb/"1 a

- D,nt| Perid,ìle

dela Reprbbltta 16/1/20t

,ma

de//nù. 51

àt dli"to t rir/atì,,' i0.0i.200t ,.

) r.62.

vislo si esprime parere favorevole in ordin€ arla regolarità tecnica (an. 49 comma I del r.u. delle leggi

sull Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs I E.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
Tarquinia, 02.04.2014

Responsabile

F.to

de

l

Ma

Serv izio

Finanziario

a Bellucci

alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. rE.08.2000, n. 267 come modificato dall'an. 3 comma l rett. b
D.L. 10.10.20 | 2 N. | 74 converrito. con modificazioni, in Legge 7. 12.2012. n.213).
Visto, si esprime parere favorevole in ordine

Tarquinia.02.04.20l4
1l

Altestazione di copenura finanziaria (art. 151 comma 4 del

Locali- D.Lgs.

r.u.

18.0E.2000 n.267).

Responvbile del Ser|izio Fina zia o
F.to Maria Bellucci

delle leggi sull'ordinamenîo degli Enti

Tarquinia,02.04.20l4

ll

Responsabile del Seryizio Finanzíarío

F.to María Bellucci

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
tto (Aw. Alessandîo Antorclli)

Per copia conforme

ranuinia

rr

Il Vice Segreîado
f.to (Maria Bellucci)

all'originale per uso amministrativo.

05 Arrt 2014
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pres€nte prowcdimento è pubblicato nell'elenco on line sul sito

- Sezione Albo Pretodo - e copia del suesteso_verbale di deliberazione
U5 Aflt
viene aflissa all'Albo Pretorio di questo Ent" dal
20lf
www.aqrariatarouinia.it

at

20i.42erl
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