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DELIBERAZIONE N. 7

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione definitiva del Codice di comportamento adeguato alle linee guida ANAC 2020.

L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di febbraio alle 15:45 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 4 2

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro si pone
in attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, recependo le indicazioni
contenute nelle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020;

Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 5 del 19 gennaio 2022 è stato approvato lo
schema di codice di comportamento adeguato alle linee guida Anac 2020, trasmesso al
Nucleo di Valutazione affinché esprimesse il suo motivato parere in merito;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, in data 2 febbraio u.s., ha espresso parere
favorevole condizionato sulla proposta ricevuta, invitando l’Amministrazione a
modificare/integrare il comma 1 dell’art. 17 del Codice in quanto la normativa sul lavoro
agile non prevede, ipso facto, una contattabilità coincidente con l’intera durata dell’orario di
lavoro giornaliero, bensì il dipendente interessato da tale modalità di espletamento della
prestazione lavorativa deve garantire la reperibilità durante le fasce di contattabilità stabilite
nell’accordo individuale tramite risposta telefonica o a mezzo di personal computer, o
strumenti comunque idonei a tal fine;

Precisato che si è provveduto alla integrazione, per maggiore chiarezza interpretativa,
come da indicazioni del Nucleo di valutazione;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione definitiva del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Villacidro;

Acquisito Il parere favorevole di regolarità tecnica, reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Segretario Generale;

Con voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Villacidro, nel testo redatto in attuazione delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n.
177/2020;

2. Di dare atto che il presente Codice di comportamento è corredato dal parere del
Nucleo di Valutazione;

3. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del suddetto Codice sul sito web
istituzionale dell’Ente nell’apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente,
dandone ampia diffusione e rimettendone copia ai Dirigenti di Settore/Responsabile
P.L., per quanto di rispettiva competenza;

4. Di dare atto, altresì, che il presente Codice di Comportamento unito al presente
provvedimento costituirà parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e
della trasparenza approvato per il triennio 2022/2024;

5. Di rendere la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, a
seguito di separata votazione.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA MARIA EFISIA CONTINI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


