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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI TENNO.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì 26 del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

REMIA CARLO MICHELE Sindaco SI 
MAROCCHI GIULIANO Assessore NO 
BENINI LAURA Assessore SI 
TAROLLI ANDREA Assessore SI 
MAFFEI CLAUDIO Assessore SI 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Carlo Michele Remia, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato. 
 



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI TENNO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

- l'intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti Locali in data 24 luglio 2013, in sede di 
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”, ha stabilito che gli Enti locali adottano un proprio Codice di 
comportamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tenendo conto della 
disciplina dettata dal Codice approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; 
- che il suddetto D.P.R. n. 62/2013 intitolato: “Regolamento recante Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, rappresenta il 
Codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, pur facendo 
salve le attribuzioni derivanti dagli Statuti speciali e dalle relative Norme di attuazione per le 
Regioni a Statuto speciale e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano in materia di personale. 
 

Richiamate le Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche 
Amministrazioni, approvate con deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, 
la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – C.I.V.I.T. (ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione – A.N.A.C.) n. 75/2013, che prescrivono, ai fini della definizione del Codice di 
comportamento da parte di ciascuna Amministrazione, una procedura aperta alla partecipazione. 

 
Rilevato altresì, come evidenziato nelle sopra citate Linee Guida, che l'adozione del Codice 

di comportamento da parte di ciascuna Amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” 
principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e che, a 
tal fine, il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. 

 
Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 08.08.2014 n. 38 che fornisce chiarimenti in 

merito all’adozione da parte dei Comuni del proprio Codice di comportamento, che deve avvenire 
attraverso un atto deliberativo della Giunta comunale. 

 
Evidenziato che è tal fine è stata predisposto una proposta di Codice di comportamento che, 

oltre a contenere i principi minimi previsti dal D.P.R. n. 62/2013, considera anche talune peculiarità 
relative al Comune di Tenno. 

 
Rilevato che la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tenno è 

stata predisposta nel rispetto del coinvolgimento dei potenziali soggetti interessati e, a tale scopo, 
è stata sottoposta a consultazione pubblica, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dal 
9 al 24 febbraio 2015, con invito a tutti i soggetti interessati a proporre le loro osservazioni. 

 
Dato atto che la proposta di Codice è stata espressamente inviata a tutti i dipendenti 

comunali tramite mail in data 09.02.2015. 
 
Considerato che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 
 
Visto il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tenno, nel testo 

allegato alla presente deliberazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti dell’Ente, 
nonché per quanto compatibili, tutti gli altri soggetti contemplati dal Codice di comportamento di 
cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche, collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione. 



 
Precisato che con l'entrata in vigore del nuovo Codice di comportamento, che sarà unico per 

tutti i dipendenti, cesseranno di avere efficacia il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Area 
non dirigenziale, di cui all'Allegato n. 1 tal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 
sottoscritto in data 20 ottobre 2013 ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Area 
dirigenziale di cui all'Allegato A al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 sottoscritto 
in data 27 dicembre 2005. 

 
Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato apposto il parere in ordine 

alla sola regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che viene inserito in calce alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrante, dando atto che in ordine alla presente 
proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessità l’espressione del relativo 
parere. 

 
Dato atto che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. 
 
Visti: 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 
3.04.2013 n. 25; 
- il Testo Unico sull’Ordinamento del personale nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11.05.2010 n. 8/L e  D.P.Reg. 
11.07.2012 n. 8/L; 
- la Legge 6.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
- l’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”; 
- l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 
2013. 
 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di TENNO, formato 
da n. 18 articoli, che si unisce in allegato alla presente delibera per costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di disporre la pubblicazione del presente Codice di comportamento sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione AmministrazioneTrasparente/Disposizioni generali/Atti generali; 
 
3. di dare atto che il codice entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet 

comunale; 
 
4. di dare comunicazione dell’avvenuta adozione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti inviando 

il nuovo Codice di comportamento, nonché ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione 
a qualsiasi titolo anche professionale, ed ai collaboratori a qualsiasi titolo anche professionale 
di imprese fornitrici di servizi svolti in favore dell’Amministrazione; 

 
5. di dare atto che a far data dall’entrata in vigore del nuovo Codice di comportamento con la 

relativa pubblicazione sul sito internet comunale, cesseranno di avere efficacia il Codice di 





comportamento dei dipendenti dell'Area non dirigenziale, di cui all'Allegato n. 1 tal Contratto 
Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2013 ed il Codice di 
comportamento dei dipendenti dell'Area dirigenziale di cui all'Allegato A al Contratto Collettivo 
Provinciale di Lavoro 2002-2005 sottoscritto in data 27 dicembre 2005; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 

4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, 

del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del 
D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to dott. Carlo Michele Remia 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 

 

Copia del presente verbale è pubblicata all’Albo comunale telematico per 10 giorni consecutivi  

         dal 30.03.2015 al 09.04.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
Tenno, lì 26 marzo 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Tenno, lì 30 marzo 2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 
L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

 

INTERVENTO CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO 

    

    

    

 
 

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ INVIATA  AI SEGUENTI UFFICI 
 

 TECNICO X SEGRETERIA  RAGIONERIA  ANAGRAFE 

 

 


