
Comune di Troia
(Provincia di Foggia)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL CODICE DI COMPORTAMENTO PER I
DIPENDENTI DEL COMUNE DI TROIA.

- art.54, cornma 5, D.Lgs. n.16512001l, -

§ r. PREMESSA

L'art.54 del D. Lgs. 1651200l, ai commi da I a 5, cosi come sostituiti dall'art. l, comma 45, della
legge 6 novembre 2012, n. [90, disciplina la materia ner seguente modo:o'l. il Governo de/ìnisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbtiche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei serttizi, la prevenzione dei feiomeni cli
corruzione, il rispetto dei dov-eri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
alla eura dell'inieresse pubbitco. Il codice contiene una specifica sàzione 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 propriefunzioni o dei compiti affidati,fatti salvi i regali d'L$o,
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 pubblicà amministrazione e la
sempliJìcazione, 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 responsoittità diiciplinare. La
violazione dei doveri è altresì rilevante ai Jìni della responsabiliià civile, ammiiistrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione cli doveri, obblighi,
leggi o regolamenti. Yiolazioni gravi o reiterate clel coclice comportano l'applicazione delta
sanzione di cui all'articolo 5S-quater, comma l.
4' Per ciascuna magistratttra e per l'Awocatura dello Stato, gli organi delle associazioni cti
categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratttra
interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo porere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, Ltn proprio codice cli
comportamento che integra e specdìca il codice di comportamento di cui al comma l. Al coclice cli
comportamento di cui nl presente comma si applicano le disposizioni clel comma 3. A tali /ìni, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVry deJìnhce criteri, linee guida e modelli tmdbrmi per singoli settori o tipologie di
amministrczione" .



I

It Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune e detinito, quindi, ai sensi dell'art'

54, comma 5, dòt D.Lgs. n. 165/2ocir e dell'art. [, comma 2, del Codice di comportamento

generale, approvato con D.P.R. n- 62 del ftlù4l20l3'

Con la detiberazione n. lsaalr., l'Autorità Nazionale Anticomrzione (ex CrvIT) ha adottato le
,.Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche Amministrazioni"'

Alla luJe di ciò, il sottoscritto, designato quale Responsabile della prevenzione della comrzione con

<lecreto sindacale del 20.01 .zal4,ha awiato I'iter òome disciplinato dalta normativa vigente e dalla

cleliberazione Crvù, predisponendo una bozzadel codice, già Easmessa al Nucleo di Valutazione

r1ella perfonnancq e, pubblicata sul sito istituzionale ai fini della segnalazione di osservazioni,

suggerimenti e/o integrazioni da parte dei terzi interessati.

Nei termini indicati Iooo p.*enuti suggerimenti ed osservazioni solo dal Nucleo monocratico di

vJot*ir"" della perfoÀ*.", che É espresso parere favorevole con nota del 08.01 .2016,

acquisita al Prot.. Com. n. 398 del 11.01.2016.

§ 2. CONTENUTT DEL CODICE

come disciplinato dall,art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 6212Afi, il codice prevede che gli

obblighi ivi previsti si estendano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con

quaslasi tipologia di contratto o inòaricà e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli

uffici di supporto agli organi di direzione pòtitica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi

titolo di imirese fornitrici O beni o servizi cie reah:u,zano opere nei confronti dell'arnministrazione'

cli stessi obuhghi si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati

o partecipati dal Comune, ove esistenti.

Il codice si suddivide in n. 14 articoli, di cui si richiamano di seguito i titoli e si riportano

sommariamente i contenuti, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale sopra

richiamato, sulla base delle inditazioni fornite dall'ANAC - ex CIVIT nelle "Linee guida"

approvate con la delibera n.7512013.
Sì^precisa inoltre che, come suggerito nella citata deliberazione, si è proceduto a specificare, in

coàspondenza delle diu..r" vloiazioni dei singoli.obblighi contelutirel Codice di comportamento

integràtivo, il tipo e l'entità delle sanrioni applicabili tra quelle già previste dalla legge e dalla

contrattazione collettiva, tenendo conto delle pievisioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 6212013, al

solo fine di limitare il potere discrezionale dell'Ufficio per i procedimenti disciptinari, a tutela dei

singoli dipendenti.

art. I - Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione

Riprende i principi generali .o*"Iuti nell'art. 3, D.P.R.n. 6212013, dichiarando espressamente che

le previsioni contenite nel prowedimento sono di specificazione e integrazione di quelle generali e

clefinisce la sfera dei destinatari del prowedimento, estendendo tutte o alcune regole a soggetti che

collaborano cor 1' Amministraz ione.

*t.2 - Regali, compensi e altre utilità
Definisce it limite del valore dei regali consentiti, i criteri di valutazione del valore in caso di

cumulo di più regali e stabilisce il divieto di riceverli; precisa le modalità di rttrlizzo cla parte

dell,amministraziJne clei regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Specifica le tipologie di

incarichi di collaborazione consentiti e vietati nonché le categorie di soggetti privati che hanno

interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all'amministrazione.

:rrt: 3 - Partecipazione ad associazioni e otgantzzazioni



Prevede alcuni obblighi di comunicazione che devono osservare i dipendenti nei casi previsti
dall'art. 5 del D.P.R. n. 6212013, nel rispetto <lei doveri di diligenza, lÉaltà, imparzialità e buona
condotta, precisando, altresì, i soggeffi ai quali indi,'jzzare ed il termine entro cui effettuare la
comunicazione sull'adesione o l'appartetenzaad associazioni ed otganizzazioru

art.4 - Confliffi di interesse
Individua le categorie di soggetti privati che hanno interessi in decisioni e attività
dell'amministrazione e procedimentalizzale modalità di comunicazione delle informaziorurilevanti
da parte dei dipendenti e l'obbligo periodico di aggiornamento delle stesse.

art. 5 - Obbligo di astensione
Indica la procedura che il dipendente è tenuto a seguire per la comunicazione dell'astensione e delle
relative ragioni al responsabile dell'ufficio, prevede un controllo da parte del responsabile del
settore e le eventuali iniziative da assumere.

art 6 - Prevenzione della corruzione
Rinvia alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della comrzione, specifica gli obblighi di
collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della-comrzione e indica le
misure di tutela del dipendente che segnala un illecito all'amministrazione, nel rispetto delle
previsioni del Piano di Prevenzione della Comrzione.

a,rt.7 - Trasparenza
Prevede regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici
tenuti alla comunicaziote ed alla pubblicazione dei dati, come disposto dalla normativa vlgente in
materia e l'obbligo del responsabile della trasparenza di segnatarì i casi di inadempimeito o di
adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascun responsabile del
procedimento di pubblicazione dei dati. Specifica che, nella valutazione della performance dei
dipendenti, si tiene conto del rispetto delle predette disposiziont.

art. 8 - Comportamento nei rapporti privati
Individua i comportamenti, nei rapporti privati, ritenuti lesivi dell'immagine dell'amministrazione,
specificando I e relative san zioni dis ciplinari.

art. 9 - Comportamento in servizio
Richiama i principali e generali doveri incombenti sui dipendenti pubblici, alla luce della specificità
del tutto peculiare che caratterizzalaloro prestazione lavorativa, ricordando in particolareìl diri.to
per il dipendente di abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare e le nòrme sull,utilizzo di
materiali ed atttezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio, specificando le relative sanzioni
disciplinari.

art. l0 - Rapporti con il pubblico
Individua gli obblighi specifici di comportamento che i dipendenti devono osseryare nei rapporti
con il pubblico, specificando alcuni doveri, anche di contegno, che sul piano formale contribuiscono
a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato r.rllu fiducia e sul rispetto.

art. l1 - Disposizioni paÉicolari per gli incaricati di p.O.
Introduce disposizioni specifiche per gli incaricati di P.O., in considerazione delle particolari
funzioni e responsabilità loro attribuite.

art. l? - Contratti ed altri atti negoziali.



Individua gli obblighi di astensione e di informazione cui sono tenuti i dipendenti in occasione

clella conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione dei contratti per conto

dell,amministrazione, nonché nella faseii .r..rrione degli stessi, nell'ipotesi alternativa in cui

abbiano ricevuto o intratterranno in futuro rapporti negoziali privati con gli stessi enti e

professionisti, rinviandosi alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. n. 6212013 ed alle

relative sanzioni Oisciptinari, ,..orrào quanto specificato nell'art- 16, comma 2, dello stesso D'P'R'

art. 13 - Vigitanza e responsabilità

Individua i soggetti interni all'ente che devono vigilare sull'osservaruadel codice e le misure da

adottare, in caso di violazione delto stesso, da parte det Responsabile per la prevenzione della

comrzione

art. 14- Disposizioni finali
Individua le forme di pubblicità del codice di comportamento integrativo sul sito istituzionale e le

modalità di rasmissione a tutti i propri dipendenti, con rapporti comunque denominati, compresi

quelli titolari di incarichi negli uffrci di diretta collaborazione dei vertici politici.

§ 3. PROCEDURA Dr APPROVAZTONE

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto del1e espresse indicazioni

dell,art. 54, comma 5, del O.Lgi.n.16 5l20}l e dell'art. 1, comma 2, del D-P.R. n.6212013'

In particolare:

- sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di

codici di comportamento delie pubbliche amministrazioni elaborate dall'ANAC - ex CrvIT ed

approvate con delibera n'. 7 5 12013 ;

- la..procedura aperta" e stata attuata mediante la pubblicazione, in data 08-01 .2016, sul sito web

istituzionale di un awiso, unitamente alla bozza di codice, con il quale sono_stati invitati i

soggetti interessati che, in generale, operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle

attività e dei servizi prestati dallo stesso, a forniri in merito eventuali proposte e/o osservazioru:

- entro il termine fissato dal predetto awiso e comunque, ad oggi, non sono pervenute proposte e/o

osservazioni;

- il parere obbligatorio del Nucleo monocratico di Valutazione della Performance è stato

formulato .oo r6tu del 08.01 .20l6,acquisita al Prot. Com. n. 398 del 11.01.2016;

- il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva apptovazione da parte

della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione
..Amministraziotetrasparente", sotto-sezione 1'livello "Disposizioni generali", sotto-sezione2

livello ..Atti generali"; il relativo link verrà comunicato all'Autorità Nazionale Anticomrzione ai

sensi dell'art. 1, comma 2,letteta d), della L' t 19012012'

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Il Segretario Generale
Dott. Gianluigi Caso

Troia, 12 gennaio 2016


