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Comune di Rho

Numero

Data

286

02/12/2014

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

ADOZIONE DEL CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA - CARTA DI AVVISO
PUBBLICO.
Copia Conforme

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di Dicembre, alle ore 16.00, nella Sala
Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo
Statuto e dall’apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Nominativo:
Romano Pietro
Bosani Alessia
Orlandi Andrea
Vergani Maria
Scarfone Giuseppe
Forloni Gianluigi
Viscomi Saverio
Negrini Luigi

Carica:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza:
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.
Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 286 DEL 02/12/2014
ADOZIONE DEL CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA - CARTA DI AVVISO PUBBLICO.
Su proposta dell’Assessore agli Affari generali, sig.ra Maria Vergani:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la corruzione minaccia concretamente la democrazia del nostro Paese e il suo sviluppo
economico;
che le stesse mafie intervengono nei processi politici ed economici alterandone il
naturale svolgimento e impoverendo il tessuto sociale e lavorativo;
che la politica e il suo alto valore di servizio viene intaccata dalle azioni delittuose di
soggetti che ne traggono profitti e utilità personali con discredito di coloro che operano con
competenza, onestà e responsabilità nel perseguimento del bene comune;
Rilevato che è ferma volontà di questa Amministrazione comunale realizzare tutte le azioni
amministrative necessarie ed idonee a contrastare le diverse forme di illegalità, nella
convinzione che gli amministratori pubblici e tutti coloro che rivestono cariche elettive hanno la
responsabilità e l’obbligo nei confronti dei cittadini di dimostrare che il buon governo è possibile;
Ritenuto pertanto auspicabile che ogni istituzione pubblica si impegni concretamente per la
diffusione di una cultura della legalità e in particolare le istituzioni più vicine ai cittadini
(Comuni, Province, Regioni);
Preso atto dell’attività al riguardo svolta dall’Associazione “Avviso pubblico – rete degli Enti
locali per la formazione civile contro le mafie” che riunisce e rappresenta numerosi enti locali
impegnati nel diffondere i valori della trasparenza e della democrazia, tra cui il Comune di Rho
che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2013;
Considerato che tale Associazione ha redatto con un gruppo di lavoro un codice etico, c.d.
“Carta di Avviso pubblico”, basato sugli obblighi generali di diligenza, lealtà, correttezza ed
imparzialità dell’azione amministrativa e finalizzato a far si che gli amministratori si conformino
a specifiche regole di comportamento, per rafforzare i valori della legalità all’interno delle
istituzioni pubbliche;
Valutato pertanto di condividere ed ispirarsi ai contenuti fondamentali della citata Carta per
elaborare il codice etico dell’Amministrazione Comunale di Rho, il cui testo si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Esaminato tale documento e riconosciuto l’alto valore politico e sociale delle finalità individuate
nello stesso rispetto ad un contesto come l’attuale in cui la promozione e l’applicazione di un
codice di condotta destinato agli amministratori locali può costituire un importante strumento
per accrescere la fiducia tra le istituzioni e le comunità di riferimento;
Ritenuto quindi di adottare il suddetto Codice etico, quale strumento di guida nell’azione di
governo della Città e di riferimento per affermare il proprio impegno costante a favore della
legalità;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
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Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area
Affari generali, Personale e Organizzazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di adottare, per le ragioni suesposte, il Codice etico per la buona politica
dell’Amministrazione comunale di Rho, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

2.

di assicurare la massima diffusione dei contenuti del succitato Codice etico, provvedendo
alla pubblicazione dello stesso sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Proposta n. 368
Allegato alla delibera Nr. 286 del 02/12/2014
Oggetto:

ADOZIONE DEL CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA - CARTA DI AVVISO PUBBLICO.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore AREA 1
f.to Emanuela Marcoccia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO

F.to Pietro
Romano
L’ASSESSORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Vergani

F.to Matteo Bottari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 09/12/2014 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Bottari

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva

a norma dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. n.

267/2000.
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