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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

 

1. PREMESSA 

L’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 
190/2012 ha previsto: 

1) l’emanazione da parte del Governo 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 rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico (comma 1); 

2) la adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di un proprio codice di comportamento 
che integra e specifica quello previsto dal comma 1, con procedura aperta alla partecipazione 
di organizzazioni sindacali presenti all’interno della stessa e di soggetti destinatari dei servizi 
della stessa amministrazione (comma 5). 

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62  in attuazione di quanto stabilito al comma 1, è stato emanato 
il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Tale regolamento, 
secondo lo schema  delineato dal citato art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. rappresenta la 
base minima ed indefettibile, il quadro di riferimento di ciascun codice di comportamento 
adottato dalle varie amministrazione, e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.   

In relazione a quanto disposto dal citato art. 54, comma 5,  del D.Lgs. 165/2001 la 
sottoscritta, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la 
proposta del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rosta, successivamente 
esaminata   ed assentita dalla Giunta Comunale prima di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

 

2. CONTENUTI DEL CODICE 

Il Codice si suddivide in 19 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici: 

- Art. 1 – Oggetto e  finalità  

- Art. 2 - Ambito di applicazione 

- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale 

- Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

- Art. 7 – Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R.n.62/2013)  



- Art. 8 – Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 11 – Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 12 – Relazioni interne 

- Art. 13 – Utilizzo risorse e informatizzazione 

- Art. 14 – Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 15 – Responsabili di Servizio/Titolari di Posizioni Organizzative (art. 13 del 
D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 16 – Contratti ed altri atti negoziali 

- Art. 17 – Vigilanza (art. 15 del D.P.R.n.62/2013)  

- Art. 18 – Sistema sanzionatorio  

- Art. 19 -  Pubblicazione e divulgazione.  

La bozza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosta non si si limita a 
riproporre i principi dettati dal D.P.R. 62/2013 ma integra le disposizioni dello stesso al fine 
non solo di renderlo maggiormente compatibile con la realtà e peculiarità dell’Ente ma anche di 
precisare norme dal contenuto generale ed astratto. Questo giustifica la particolare 
articolazione, ad esempio, dell’art. 11 (Comportamento in servizio)  dell’art. 13  (Utilizzo 
risorse ed informatizzazione)  o  dell’art. 14 (Rapporti con il pubblico). 

 

3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE. 

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni 
di cui all’art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento  
sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, c. 5, 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 dall’Autorità 
Nazione Anticorruzione (ANAC) con la delibera n.75 del 24 ottobre 2013;  

- per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, la bozza del 
Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale www.comune.rosta.to.it sulla home page dal 
05.12.2013 al 16.12.2013unitamente all’avviso con il quale sono stati invitati il Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e tutte le Associazioni o altre forme rappresentative 
di particolari interessi o soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei 
servizi prestati dal Comune di Rosta a fornire il loro contributo partecipativo.  La stessa è stata 
messa a disposizione delle rappresentanze sindacali dell’Ente.  

Alla scadenza del termine le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno 
dell’Ente, e quelle territoriali  hanno presentato  integrazioni o modifiche alla bozza del codice 
di comportamento analizzate dalla sottoscritta in collaborazione con il responsabile del Servizio 
amministrativo/Segreteria Generale.  

Le suddette osservazioni sono state esaminate  in più riunioni e, a seguito di raffronto con 
normativa di settore e con la delibera ANAC 75/2013,  alcune  delle osservazioni presentate 
sono  state considerate accoglibili come quella che propone di eliminare dall’art. 6 
(Comunicazione degli interessi finanziari dell’Ente” comma 3, l’ultimo inciso stante l’ampiezza 



della norma e la difficoltà pratica di circoscriverne l’ambito di applicazione. Si riporta la norma 
e in grassetto la parte da eliminare: 
“Perché possa configurarsi conflitto di interessi occorre che i rapporti intercorrano con  soggetti 
che operano nel settore di competenza del servizio di appartenenza o nei confronti dei quali 
l’attività anche provvedimentale del servizio di appartenenza è destinata a produrre 
effetti anche indiretti. 
O quella dell’art. 14, 1° comma, lett. b) che impone ai dipendenti l’uso della terza persona nei 
rapporti con il pubblico, giacché  nel piccolo centro, la dimensione demografica e la maggiore 
conoscenza degli abitanti del comune non consente la rigorosa osservanza del suddetto 
obbligo.  
 
Per altri versi sono stati ritenute non pertinenti, rispetto alla materia trattata dalle specifiche 
norme osservate, i proposti riferimenti al CUG, organismo competente in materia di pari 
opportunità, benessere organizzativo e controlli su fenomeni di discriminazione e ai contratti 
collettivi nazionali ed aziendali.  
Anche l'asserito contrasto dell'art.8 (Prevenzione della corruzione) commi 4, 5, 6 e 7 
concernenti la tutela dell'identità del segnalante comportamenti o condotte illecite con la 
sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n.5132 del 28.09.2012 cede di fronte alla 
considerazione che la norma del codice si pone quale attuazione delle misure di tutela del 
dipendente richieste nella deliberazione ANAC  n.75/2013 e il comma 6 prevede 
espressamente la possibilità di rivelare l'identità del segnalante ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
 
Si ritiene per contro accoglibile la precisazione concernente: 
L’art. 10,  (Comportamento nei rapporti privati) comma 1, punto secondo, ritenendo la norma  
una ripetizione del generale segreto d’ufficio, già citato al punto 1, che i dipendenti devono  
puntualmente osservare; 
l'art. 12 (Relazioni interne)  che pone per i dipendenti un obbligo di astensione da qualsiasi 
forma  di discriminazione e di molestia per motivi riguardanti la razza, la religione, il sesso, 
l’età, le tendenze sessuali l’invalidità ed altri aspetti di carattere personale. Coerentemente con 
il contenuto della disposizione le OO.SS.  propongono di precisare che la materia  “sarà 
oggetto di controllo permanente del CUG”; 
nonché  per le medesime motivazioni, all’art. 15, comma 6, (Responsabili di Servizio/Titolari di 
Posizioni Organizzative)  la segnalazione al CUG oltre che al responsabile della prevenzione 
della corruzione  di eventualità disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro operata da parte 
dei responsabili di servizio. 
 
Le suddette osservazione hanno formato oggetto di modifica del testo definitivo del codice di 
Comportamento Interno da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
    
In data  19 dicembre 2013 prot. 6624, è pervenuto il parere favorevole del membro esterno 
dell’organismo Comunale di Valutazione che ha rilevato la sua rispondenza al D.P.R. 62/2013 e 
alle linee guida della citata deliberazione n.75/2013.  

Il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo l’approvazione da parte 
dell’organo politico di indirizzo, verrà pubblicato nel sito del Comune di Rosta nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, come previsto dal D.lgs 33/2013, e comunicato all’Autorità 
Nazionale anticorruzione, il relativo link alla pagina pubblicata  come deciso dalla stessa 
autorità con comunicato del 25/11/2013. 

Rosta,  6 febbraio 2014 

                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                               f.to d.ssa Michelina BONITO 

 

 


