
Il Comune di Putignano, al fine di adempiere correttamente alle disposizioni  legislative in merito alla 

trasparenza, legalità e anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha  approvato 

una serie di provvedimenti  finalizzati al recepimento dei regolamenti  nazionali . 

Di seguito  si riportano gli atti inerenti il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Putignano  : 

Con Deliberazione  G.C. n. 136/2013 è stato recepito il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62  recante il regolamento  

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”   

In seguito con  , Avviso  di partecipazione pubblica pubblicato, sul sito web del Comune di Putignano,  il 

Segretario Generale – “Autorità locale anticorruzione “   ha invitato  le  Organizzazioni Sindacali e le 

Associazioni presenti sul territorio rappresentate nel Consiglio Nazionale Consumatori e utenti, a presentare 

osservazioni e/o proposte in merito a : 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Legge 190/2012; 

- Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità – D.Lgs. 33/2013; 

- Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Putignano – DPR n. 62/2013.  

Relativamente al Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici  è stata presentata ipotesi di 

integrazione  tra il regolamento generale e quello espressamente proposto per i dipendenti del Comune di 

Putignano.   

Alla data  di scadenza del 14 gennaio 2014 non sono pervenute dalle Organizzazioni Sindacali e dalle 

“Associazioni presenti su l territorio rappresentate nel Consigli o Nazionale Consumatori e utenti”  proposte 

e/o osservazioni in merito e pertanto l’Amministrazione Comunale ha proceduto , con atto di C.C. n. 2 del 

28.1.2014: 

- all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Legge 190/2012; 

- all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità – D.Lgs. 33/2013 

- all’approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Putignano di cui al 

regolamento D.P.R. 62/2013 integrato con le annotazioni di cui alle su esposte “ipotesi a confronto”. 

(link al codice di comportamento Comune di Putignano del .n 2_2014 )  

 

Vedi anche: 

 

- Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e provinciali quadriennio normativo 

2006-2009 biennio economico 2006-2007 TITOLO II - CAPO I - Art. 5 Codice disciplinare 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e delle 

autonomie Locali (AREA II) quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 - 

CAPO II Norme disciplinari responsabilità disciplinare 

- Contratto Collettivo di lavoro degli Enti Locali sottoscritto l’11 aprile 2008 - Art. 3 Codice 

disciplinare 

 

https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Codice%20comportamento.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Avviso.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Ipotesi%20di%20confronto%20Codice%20di%20comportamento_nazionale_comune%20di%20Putignano.rtf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Ipotesi%20di%20confronto%20Codice%20di%20comportamento_nazionale_comune%20di%20Putignano.rtf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Del.%20C.C.%202_2014%20Approvazione%20Piano%20Anticorruzione_Trasparenza_Codice%20comportamento_TESTO.rtf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Del.%20C.C.%202_2014%20Approvazione%20Piano%20Anticorruzione_Trasparenza_Codice%20comportamento_TESTO.rtf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/Codice%20di%20Comportamento%20Comune%20di%20Putignano.rtf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/SEGRETARI%20codici%20disciplinare.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/SEGRETARI%20codici%20disciplinare.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/dirigenti%20disciplina%20.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/dirigenti%20disciplina%20.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/dirigenti%20disciplina%20.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/dipendenti%20Codice_disciplinare.pdf
https://egov.hseweb.it/putignano/images/Anticorruzione/dipendenti%20Codice_disciplinare.pdf

