COMUNE DI MODENA
N. 744/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 744
ADEGUAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
approvate dall' ANAC con delibera n.177 del 19 febbraio 2020;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 601 del 11/12/2013, avente per oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Modena. Approvazione”;
- n. 368 del 28/7/2015, n.571 del 23/10/2018 e n. 465 del 23/8/2019 di adeguamento del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Modena;
Ritenuto opportuno adeguare il Codice di comportamento dei dipendenti alle indicazioni
fornite dall'ANAC nelle sopra citate Linee guida, al fine di meglio definire, tra l'altro, gli ambiti di
interesse privato che possono interferire con l'attività lavorativa, e di individuare in maniera più
specifica i comportamenti e le procedure da seguire per prevenire i conflitti di interesse, con
particolare attenzione ai contratti e agli atti negoziali;
Dato atto che, nella definizione dei doveri di comportamento, ci si è avvalsi altresì dei dati
relativi alle condotte illecite accertate e sanzionate, in modo da adeguare il Codice di
comportamento alla luce degli esiti rilevati dall'Ufficio per i procedimenti Disciplinari;
Dato atto altresì:
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 63/2013 e dell'art.17 del Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'aggiornamento del Codice di comportamento è di
competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- che tale aggiornamento è stato concordato con il Responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza;
- che le modifiche ed integrazioni sono state presentate e condivise con i dirigenti responsabili di
settore in sede di conferenza dei dirigenti;
Richiamato l'art.48 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Lorena Leonardi, Dirigente del Settore Risorse
umane e strumentali e Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e
della dott. ssa Valeria Meloncelli, Direttore Generale e Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari dei dirigenti, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che la dirigente del settore Risorse umane e affari istituzioanli, dott.ssa Lorena
Leonardi, attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma
1 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche e le integrazioni al
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modena dando atto che:
= la formulazione definitiva degli articoli modificati risulta quella di cui all'allegato 1, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta in corsivo le parti aggiunte e barrate
quelle cancellate;
= la stesura integrale del Codice di comportamento è quella risultante dall'allegato 2 che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, così come modificato nelle parti di cui all'allegato 1;
- di disporre che il Codice di comportamento, nella sua nuova formulazione, entrerà in vigore con
decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- di dare la massima pubblicità alle modifiche apportate al Codice di comportamento, dandone
comunicazione a tutti i dipendenti tramite la rete intranet e procedendo alla sua pubblicazione sul
sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

