RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI
COMPORTAMENTO.
Premesso che l'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'articolo l, comma 44,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 testualmente prevede:
«Articolo 54 - Codice di comportamento
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice
contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite,
e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2.Il codice approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è
altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione dei doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni grave o
reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. ......... .... omissis ... ......... .
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che
integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma l. Al codice di comportamento di cui al
presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli
uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6.Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano
attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
In attuazione di tale articolo con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, è stato approvato il "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165", che all'articolo l, comma 2, dispone: «2. Le previsioni del presente codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del
decreto legislativo n. 165 del2001.»;
La CIVIT con delibera n° 75 ha approvato le linee guida per la redazione del codice.
In ossequio alla suddetta normativa, la scrivente, segretario comunale del comune di Sanza, ha avviato la
procedura di redazione del codice di comportamento conformemente alle linee guida approvate dalla Civit,
con delibera n° 75/2013.
Al fine di consentire ai fruitori dei servizi dell'Ente di partecipare alla redazione del codice in data
27.11.2013 è stato pubblicato un avviso sul sito web avente ad oggetto: procedura aperta alla partecipazione
per l'approvazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'avviso è rimasto in pubblicazione
fino al 15 dicembre.
La bozza di codice redatta è stata inoltrata via mail in data 27 novembre 2013 al Sindaco, a tutti i
responsabili e alle associazioni sindacali.
Nessun suggerimento o proposta è pervenuta.
In data 19.12.2013 l’OIV ha espresso parere favorevole sulla bozza di codice.
Il codice è composto da 14 articoli.

All’art. 1 comma 4 si è previsto che il Codice si applica, altresì, in linea generale, per quanto compatibile, ai
collaboratori, consulenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune la cui
prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che
decisionale.
Per regali compensi ed altre utilità, si è abbassato il limite di legge di 150,00 euro a 25,00 euro e si è previsto
che quelli ricevuti oltre tale limite saranno immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione che
provvederà ad assegnarli, con apposito provvedimento, a soggetti in stato di bisogno qualora si tratti di
generi alimentari. In caso contrario potranno essere assegnati ad associazioni o enti senza scopo di lucro,
qualora possano essere di una qualche utilità, oppure alienati con procedura di evidenza pubblica, preclusa ai
dipendenti dell’ente. Inoltre, non si intendono ricompresi nella fattispecie vietata di cui ai commi precedenti,
sono, quindi, ammessi i gadget promozionali distribuiti genericamente e indistintamente all’Ente da case
editrici e ditte fornitrici/appaltatrici ( ad esempio agende, calendari, penne, altri oggetti di modico valore).
Per quanto riguarda il comportamento nei rapporti privati si è previsto che nei rapporti privati, comprese le
relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né
menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume
nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Tale ultima indicazione
comportamentale si ritiene valida anche nell’ambito di contesti sociali virtuali (social network, forum e
simili) partecipati dal dipendente anche mediante il ricorso a pseudonimi o identità fittizie.
Nel comportamento in servizio è stato precisato che il dipendente deve utilizzare adeguatamente materiali,
attrezzature, servizi e più in generale le risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine
dell’orario di lavoro.
Nei rapporti con il pubblico, si è stabilito che il dipendente, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità, risponde senza ritardo alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni ricevute deve rispondere con
lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della
esaustività della risposta. Ove il dipendente non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima
amministrazione. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, il dipendente, fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità o il coordinamento.
I dipendenti, aventi relazioni con il pubblico, operano con cortesia e disponibilità, indirizzano la
corrispondenza, le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli interessati ai
funzionari o uffici competenti. Rispondono nella maniera più completa e accurata possibile, non assumono
impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni altrui, forniscono informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di accesso.
Il codice una volta approvato dovrà essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente"del sito
istituzionale del Comune, consegnato ad ogni dipendente, con contratto a tempo indeterminato e
determinato, a tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,
ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione,
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore
dell'amministrazione; dovrà, infine, essere consegnato ai nuovi assunti, contestualmente all'atto di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico.
La scrivente provvederà ad inviare il codice unitamente alla presente relazione illustrativa, secondo le
modalità stabilite, così come disciplinato nella delibera n. 75 della Civit, all'Autorità nazionale
Anticorruzione.
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