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Prot. 0006638            Chiusaforte, 30/12/2013 
 
         

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DI COMPORTAMENTE DEI DIPENDENTI 
 

 
Il presente Codice di comportamento (di seguito den ominato “codice”) si 
conforma alle seguenti disposizioni: 
- articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recant e "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle a mministrazioni 
pubbliche" e, in particolare, l'articolo 54 del D. lgs. n. 165/2001,  
come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della l. , n. 190/2012,  che 
prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle  
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, 
la  prevenzione dei fenomeni di corruzione, il risp etto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e  servizio esclusivo 
alla cura dell'interesse  pubblico;  
- D.P.R n, 62/2013 , recante “Regolamento recante c odice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 d el decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165”, pubblicato nella Gazzetta U fficiale n. 129 del 4 
giugno 2013; 
- deliberazione n. 72 del 2013, della CiVIT recante  “Approvazione piano 
nazionale anticorruzione”; 
- deliberazione n. 75 del 24.10.2013, della CiVIT r ecante “Linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 
54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 
 
Il Codice è stato redatto integrando le singole dis posizioni previste dal 
D.P.R. n. 62/2013 con le indicazioni dettate nelle linee guida della 
CIVIT con delibera del 24/10/2013 n. 75, ed in part icolare: 

a) Con riferimento alla declinazione delle regole d el codice generale, si 
dovrà tenere conto, in modo particolare, delle segu enti indicazioni: 

1. Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del d.p .r. n. 62/2013). I 
codici devono precisare come verranno utilizzati da ll’amministrazione i 
regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. De vono altresì prevedere 
i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o 
utilità con un valore al di sotto dei 150 euro, fer ma restando la 
possibilità di definire un limite inferiore a 150 e uro o un divieto di 
ricezione dei regali o di altre utilità di modico v alore o la misura 
massima del valore economico raggiungibile nell’arc o dell’anno. 
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Devono, poi, specificare la tipologia di incarico d i collaborazione 
consentito e vietato ai sensi del comma 6, nonché l e categorie di 
soggetti privati che in genere hanno interessi econ omici significativi in 
decisioni o attività inerenti all’amministrazione. 

2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del d.p.r. n. 
62/2013). I codici devono individuare in modo speci fico gli ambiti di 
interesse che possono interferire con lo svolgiment o dell’attività 
dell’ufficio e precisare il termine entro cui effet tuare la comunicazione 
di cui al comma 1. 

3. Obbligo di astensione (art. 7 d.p.r. n. 62/2013) . I codici devono 
procedimentalizzare – se non fosse già disciplinata  nell’ambito dei 
singoli procedimenti – la comunicazione dell’astens ione e delle relative 
ragioni al responsabile dell’ufficio e prevedere un  controllo da parte di 
quest’ultimo, stabilendo inoltre un sistema di arch iviazione dei casi di 
astensione nell’amministrazione. 

4. Prevenzione della corruzione (art. 8 del d.p.r. 62/2013). I codici 
rinviano alle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di c ollaborazione dei 
dipendenti con il Responsabile per la prevenzione d ella corruzione, 
soprattutto con riferimento alla comunicazione di d ati, segnalazioni, 
ecc., e indicano le misure di tutela del dipendente  che segnala un 
illecito nell’amministrazione, in raccordo con quan to previsto dalla 
legge e dal Piano triennale di prevenzione della co rruzione. 

5. Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del d.p.r. n . 62/2013). I codici 
devono rinviare ai contenuti del programma triennal e per la trasparenza e 
l’integrità, prevedendo eventuali regole volte a fa vorire un 
comportamento collaborativo da parte dei titolari d egli uffici tenuti a 
garantire la comunicazione, in modo regolare e comp leto, delle 
informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubb licazione. 

6. Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.p.r. n. 62/2013). I 
codici devono individuare, anche sulla base delle p eculiarità e delle 
esperienze registrate dalla singola amministrazione , i comportamenti 
tenuti dai dipendenti nei rapporti privati ritenuti  lesivi della sua 
immagine. 

7. Comportamento in servizio (art. 11 del d.p.r. n.  62/2013). I codici 
individuano, in merito all’equa ripartizione dei ca richi di lavoro, 
l’obbligo per il responsabile dell’ufficio di rilev are e tenere conto 
delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza d i alcuni dipendenti. 
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Devono prevedere, inoltre, l’obbligo per il respons abile dell’ufficio sia 
di controllare che l’uso dei permessi di astensione  avvenga 
effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti  dalla legge e dai 
contratti collettivi, evidenziando eventuali deviaz ioni, sia di vigilare 
sulla corretta timbratura delle presenze da parte d ei propri dipendenti, 
segnalando tempestivamente all’UPD le pratiche scor rette. 

I codici devono anche stabilire regole sull’utilizz o adeguato di 
materiali, attrezzature, servizi e più in generale di risorse nella 
prospettiva dell’efficienza e dell’economicità dell ’azione pubblica. 

8. Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.p.r. n. 62/2013). I codici 
devono indicare termini specifici per la risposta a lle varie 
comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia  già previsto, 
soprattutto quando si tratta di comunicazioni che n on determinino 
l’attivazione di procedimenti amministrativi strict osensu. Inoltre, 
precisano che alle comunicazioni di posta elettroni ca si deve rispondere 
generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai 
fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della 
risposta. 

In questa parte, è opportuno inoltre che i codici s tabiliscano regole 
puntuali sul rilascio, da parte di dirigenti o dipe ndenti, di 
dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazio ne in qualità di 
rappresentanti dell’amministrazione, precisando qua li tipi di 
manifestazione sono presi in considerazione. 

Per migliorare l’efficacia dell’attività delle ammi nistrazioni e la sua 
rispondenza alle esigenze degli utenti, i codici de vono poi assicurare il 
collegamento con il documento o la carta di servizi  contenente gli 
standard di qualità secondo le linee guida formulat e dalla CiVIT e 
specificare gli obblighi specifici di comportamento  dei dipendenti degli 
URP, degli sportelli e di altri uffici che operano a contatto con il 
pubblico, a seconda delle peculiarità dell’amminist razione. 

9. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 1 3 del d.p.r. n. 
62/2913). I codici devono definire le modalità di c omunicazione dei dati 
relativi ai conflitti di interesse di cui al comma 3 del citato art. 13, 
prevedendo anche un obbligo di aggiornamento. 

Devono altresì prevedere l’obbligo del dirigente di  osservare e vigilare 
sul rispetto delle regole in materia di incompatibi lità, cumulo di 
impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al 
fine di evitare pratiche non consentite di “doppio lavoro”. 
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Ai fini della equa ripartizione dei carichi di lavo ro, i dirigenti 
tengono anche conto di quanto emerge dalle indagini  sul benessere 
organizzativo di cui all’art. 14, comma 5, d. lgs. n. 150/2013. 

10. Vigilanza, monitoraggio e attività formative (a rt. 14 del d.p.r. n. 
62/2013). I codici devono contenere una parte appos itamente dedicata ai 
contratti pubblici, al fine di regolare il comporta mento degli addetti ai 
relativi uffici, con indicazioni specifiche di cara ttere comportamentale. 
In particolare, la previsione di tali regole è anco ra più rilevante per 
quelle amministrazioni che svolgono in via prevalen te la propria attività 
istituzionale in stretto contatto con soggetti priv ati, attraverso la 
conclusione di contratti o altri strumenti negozial i. 

b) Al fine di tenere conto del diverso livello di e sposizione al rischio 
di corruzione delle funzioni e degli uffici dell’am ministrazione – già 
individuato in sede di predisposizione del Piano tr iennale di prevenzione 
della corruzione –, i codici contengono anche ulter iori regole, che 
possono aggiungersi a quelle formulate secondo le i ndicazioni che 
precedono. 

 
Si precisa che dal giorno 05/12/2013 il Comune ha p ubblicato sul sito 
istituzionale un avviso pubblico e una bozza del co dice, con invito a far 
pervenire eventuali osservazioni o proposte entro i l termine di 10 
giorni.  
L’avviso è stato rivolto alle organizzazioni sindac ali rappresentative 
all’interno dell’Amministrazione, alle associazioni  rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel 
settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni 
rappresentative di particolari interessi e dei sogg etti che operano nel 
settore e che fruiscono delle attività e dei serviz i prestati dall’Ente. 
Ai fini della procedura di avviso pubblico, è stato  predisposto un 
apposito modulo per l’individuazione delle singole osservazioni o 
proposte in relazione ai specifici articoli del D.P .R. n.62/2013. 
 
Al Comune non è pervenuto nessun rilievo o osservaz ione nei termini 
indicati e per tale motivo, si è provveduto alla st esura definitiva del 
presente codice 
     

 
Il Segretario comunale 

Dott. Gianni Verona 
 

 
  


