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Allegato "B" 

 
Oggetto: Relazione illustrativa del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di  Santena. 
 
 Il Codice di comportamento del personale del Comune di Santena, d'ora in avanti 
"Codice", è adottato ai sensi dell'art.1, comma2, del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
  
 Il Codice si suddivide nei 17 articoli che seguono, di massima, la sistematica del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 
 

Art. Descrizione 
1 Finalità 

2 Ambito di applicazione 

3 Disposizioni di carattere generale 

4 Regali, compensi e altre utilità 

5 Partecipazione ed associazioni e organizzazioni 

6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. Obbligo di astensione 

7 Prevenzione della corruzione 

8 Trasparenza e tracciabilità 

9 Comportamento  nei rapporti  privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione 

10 Comportamento in servizio 

11 Utilizzo delle risorse umane e strumentali 

12 Rapporti con il  Pubblico 

13 Disposizioni particolari per i Dirigenti 

14 Contratti e altri atti negoziali 

15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

16 Responsabilità conseguenti alla violazione di doveri del Codice 

17 Pubblicazione e divulgazione 

 
 Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi 
riportate. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare 
possibili perplessità applicative, allorché una stessa disposizione normativa venga riprodotta 
in più fonti di differente livello gerarchico. 
  
 Il testo è stato predisposto tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Commissione   
indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione 
(Civit) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 I singoli articoli 
L'art.1 (Finalità), riprende i principi generali enunciati nell'art.3, D.P.R. n.62/2013, dichiarando 
espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e 
integrazione di quelle generali. 
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L'art.2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le 
espresse indicazioni contenute nell'art.2. D.P.R. n. 62/2013. 
 
L'art.3 (Disposizioni di carattere generale) costituiscono specificazioni degli obblighi di lealtà e 

imparzialità che qualificano il comportamento dei dipendenti pubblici. Viene altresì precisato che il 

Codice di comportamento costituisce uno strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione adottato annualmente dall'Amministrazione. 

 
L'art.4 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali sulle 

regalie enunciate dall'art.4 D.P.R. n. 62/2013 e ribadisce il principio di esclusività del rapporto di 

lavoro, delineando alcuni criteri da seguire per valutare le incompatibilità e il potenziale conflitto di 

interessi con attività extraistituzionali. 

 
L'art.5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) introduce disposizioni specifiche delle 
regole generali enunciate dall'art.5 D.P.R. n. 62/2013, in materia di comunicazione 
dell'appartenenza ad associazioni e organizzazioni che i cui ambiti possono interferire con le 
attività d'ufficio. 
 
L'art.6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione) 
introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dagli artt.6 e 7 D.P.R. n. 
62/2013, delineando in concreto l'iter procedurale per l'astensione da attività o decisioni. 
 
L'art.7 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali 
annunciate dall'art.8 D.P.R. 62/2013, specificando le attività di tutela messe in atto nei 
confronti del dipendente che segnala eventuali illeciti. 
 
L'art.8 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali 
enunciate dall'art. 9 D.P.R. n. 62/2013, richiamando l'attenzione dei dipendenti sugli 
adempimenti in materia di trasparenza. 
 
L'art.9 (Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione) 

ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni 
e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazione , chiarendo le 
competenza specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di 
astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione 
esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti. 
 
L'art.10 ( Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio che 
mirano a instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'amministrazione, a 
sollecitare il dipendente all'aggiornamento professionale, a evitare atteggiamenti 
controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro 
funzionalità. I dipendenti - in servizio - devono soprattutto evitare comportamenti e 
situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da 
non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono 
preposti. 
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 L'art.11 (Utilizzo delle risorse materiali e strumentali) disciplina l'utilizzo delle risorse in 
generale e prevede alcune speciali disposizioni in materia di uso delle delicate risorse 
informatiche, al fine   salvaguardare la sicurezza informatica e le regole di corretta 
navigazione sulla rete. 
 
L'art.12 (Rapporti con il pubblico) contemplale norme di comportamento che i dipendenti 
devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tatto e di 
contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace 
e collaborativo, basato sulla fiducia e il rispetto. Particolare enfasi è stata posta nell'utilizzo di 
un linguaggio corretto e di un comportamento consono da parte dei dipendenti che rifletta 
un'immagine istituzionale positiva. 
 
L'art.13 (Disposizioni particolari per i Dirigenti) contiene indicazioni circa il dovere del 
dirigente di curare il benessere organizzativo della struttura, di ripartire in modo equo e 
simmetrico i carichi di lavoro, di osservare e vigilare sul rispetto del codice di 
comportamento, nonchè di far osservare le regole in materia di incompatibilità, cumulo degli 
impieghi e incarichi di lavori da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche di 
"doppio lavoro". 
 
L'art.14 (Contratti e altri atti negoziali) introduce le regole generali previste dal D.P.R. n. 
62/2013 in tema di conclusione di accordi, negozi e contratti stipulati dal dipendente per 
conto dell'Amministrazione. 
 
L'art.15 (Vigilanza , monitoraggio a attività formative) specifica le autorità interne che 
devono vigilare sull'osservanza del codice. 
 
L'art.16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice) contempla le 
conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dal Codice. 
 
L'art.17 (Pubblicazione e divulgazione) detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione 
e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l'art.17, comma 1, del D.P.R. n. 
62/2013. 
  
La procedura di approvazione. 
 
 In merito alla procedura di approvazione del Codice, si è tenuto conto delle espresse 
indicazioni di cui all'art.1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di 
comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art.54, comma 5, del 
d.lgs.30 marzo 2001, n. 165. 
  
 In particolare, sono state osservate - sia per la procedura sia per i contenuti specifici - 
le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, 
elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT). 
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 Per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo 
schema del  Codice è stato trasmesso ai Dirigenti dell'Ente,  alle Organizzazioni Sindacali 
presenti all'interno del Comune di Santena presenti all'interno dell'Amministrazione ed è stato 
pubblicato per 21 giorni consecutivi, dal 14/04/2014 al 05/05/2014 sul sito internet 
istituzionale per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti. 
  
 In questa fase sono stati coinvolti oltre che i soggetti sopra, i cittadini, le associazioni 
di categoria e tutte le forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei 
soggetti che operano ne settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dall'Amministrazione. 
  
 Entro  il termine previsto, non sono pervenute osservazioni e proposte alla bozza del 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Santena di cui il Responsabile della 
prevenzione della corruzione ha tenuto conto nella sua formulazione definitiva. 
  
 Considerato che nel Comune di Santena si è ritenuto opportuno non istituire il Nucleo 
di Valutazione esterno previsto dall'art.16 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, mantenendo il sistema in atto negli anni passati, in attesa di valutare la 
possibilità di associarsi con altri Comuni per nominare detto Nucleo, anche per contenere i 
costi di incarichi esterni e rispettare i vincoli di legge in materia di incarichi e consulenze, la 
bozza del Codice di comportamento è stata inoltrata al Nucleo di valutazione  interno, ai 
sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. 
 
 Il Codice, unitamente alla relazione illustrativa, sarà pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Santena e inviato all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n.190. 
 
Santena, lì   14/05/2014 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
           f.to Dott. Giovanni Di Rosario  
  
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 


