
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
DEL COMUNE DI CHIAMPO 
 
Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiampo è adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
 
Il codice stabilisce i doveri di comportamento dei pubblici dipendenti, doveri che vanno ad 
integrare quelli d’ufficio e le altre ipotesi di responsabilità disciplinare previsti dalle norme di legge, 
di regolamento o dai contratti collettivi, e dal codice disciplinare, rinviando, per quanto riguarda 
l’individuazione delle sanzioni disciplinari da applicare e il procedimento di irrogazione delle 
stesse, alle norme vigenti sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare. 
 
COMPOSIZIONE 
Il codice è composto da 15 articoli, come di seguito indicati: 
Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione (riferimento: articoli 1 e 2 
del D.P.R. n. 62/2013 – Codice generale) 
Articolo 2 – Regali, compensi ed altre utilità (riferimento: art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 – Codice 
generale) 
Articolo 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (riferimento: art. 5 del D.P.R. n. 
62/2012 – Codice generale) 
Articolo 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (riferimento: art. 6  del 
D.P.R. n. 62/2012 – Codice generale)  
Articolo 5 - Obbligo di astensione (riferimento: art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Codice generale) 
Articolo 6 - Prevenzione della corruzione (riferimento: art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 – Codice 
generale) 
Articolo 7 – Trasparenza e tracciabilità (riferimento: art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 – Codice generale) 
Articolo 8 – Comportamento nei rapporti privati (riferimento: art. 10 del D.P.R. n. 62/2013 – 
Codice generale) 
Articolo 9 – Comportamento in servizio (riferimento: art. 11 del D.P.R. n. 62/2013 – Codice 
generale) 
Articolo 10 – Rapporti con il pubblico (riferimento: art. 12 del D.P.R. 62/2013 – Codice generale) 
Articolo 11 – Disposizioni particolari per i Capi Area (riferimento: art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 – 
Codice generale) 
Articolo 12 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (riferimento: art. 15 del D.P.R. n. 
62/2013 – Codice generale) 
Articolo 13 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (riferimento: art. 16 
del D.P.R. n. 62/2013 – Codice generale) 
Articolo 14 – Disposizioni transitorie e di adeguamento 
Articolo 15 – Disposizione finale 
 
CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 
L’articolo 1 reca disposizioni di carattere generale e definisce l’ambito soggettivo di applicazione 
del codice, stabilendo che le relative disposizioni si applicano a tutti i dipendenti, comunque 
inquadrati, e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, ai consulenti, ai collaboratori di imprese 
fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere a favore dell’Amministrazione. Si pone a carico 
dei Capi Area (nel Comune di Chiampo non vi sono i dirigenti) la previsione di condizioni, 
modalità e clausole contrattuali per garantire l’osservanza dei codici di comportamento anche da 
parte di quanti assumono incarichi di collaborazione, di consulenza o stipulano contratti di fornitura 
con l’Amministrazione.    



L’art. 2 riguarda il comportamento del dipendente in merito ai regali, compensi ed altre utilità, 
stabilendo anche la soglia economica di ciò che si intende per modico valore, non superiore ad 
€50,00. 
L’art. 3 pone a carico del dipendente l’obbligo di comunicare tempestivamente la propria adesione 
o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio.  
L’art. 4 individua i soggetti privati aventi interessi in decisioni e attività e l’obbligo in capo a 
ciascun dipendente di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle 
informazioni previste dal comma 1 dell’art. 6 del codice generale. 
L’art. 5 riguarda il comportamento del dipendente nei casi in cui sussiste l’obbligo di astensione e le 
procedure da adottare per garantire il rispetto di detto obbligo. 
L’art. 6 stabilisce l’obbligo del dipendente di collaborare per la prevenzione degli illeciti ed in 
particolare della corruzione nell’Amministrazione. Contiene, altresì, il richiamo alle vigenti 
disposizioni di legge per la tutela dell’anonimato del dipendente che segnala un illecito 
all’Amministrazione. 
L’art. 7 prevede da parte di ciascun dipendente l'adempimento degli obblighi di trasparenza posti in 
capo all’Amministrazione dalle disposizioni normative vigenti. 
L’art. 8 tratta dei doveri di comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati. E’ previsto 
che il dipendente osservi scrupolosamente il segreto d’ufficio, non divulghi informazioni di cui sia a 
conoscenza per ragioni d’ufficio, non esprima giudizi o apprezzamenti sull’attività 
dell’Amministrazione, non pubblichi, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet dichiarazioni inerenti 
all’attività lavorativa, se riconducibili all’Amministrazione e  non assuma comportamenti lesivi 
dell’immagine della stessa. 
L’art. 9 riguarda il comportamento del dipendente nell’ambito della propria attività lavorativa, i 
controlli  dei responsabili di settore sullo svolgimento della stessa attività, il corretto uso dei mezzi 
e delle attrezzature di proprietà del Comune, il comportamento da tenere in attività di servizio 
esterne alla sede lavorativa. 
L’art. 10 si occupa dei doveri di comportamento del dipendente nei rapporti diretti con il pubblico. 
L’art. 11 detta disposizioni particolari sugli obblighi di comunicazione, osservazione e vigilanza che 
fanno capo ai responsabili di settore in materia di prevenzione della corruzione 
nell’Amministrazione. 
L’art. 12 tratta della vigilanza e del monitoraggio sull’attuazione del codice, dei compiti aggiuntivi 
dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, degli adempimenti demandati al responsabile della 
prevenzione della corruzione nonché dell’organizzazione di idonee e periodiche attività formative 
sui contenuti dei codici di comportamento.  Si prevede che la partecipazione alle predette attività 
formative è obbligatoria per i dipendenti. 
L’art. 13 stabilisce, in conformità all’art. 16 del codice generale, che la violazione degli obblighi 
contenuti nel codice in argomento è rilevante dal punto di vista disciplinare. 
L’art. 14 prevede la possibilità di integrare e modificare  il codice a seguito dell’adozione e 
dell’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione. 
L’art. 15 disciplina le modalità di pubblicazione e trasmissione del codice.    
 
PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
In merito alla procedura di approvazione del codice, si è tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 e delle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della 
CiVIT-ANAC. 
In particolare: 
È stata avviata la procedura aperta alla partecipazione, mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 
anticorruzione” dell’avviso pubblico in data 13 agosto 2014, contenente le principali indicazioni del 
codice da adottare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire proposte 



ed osservazioni entro 5 settembre 2014. Unitamente all’avviso sono state pubblicate la bozza del 
codice, il codice di comportamento generale (D.P.R. n. 62/2013) e la delibera n. 75/2013 della 
CiVIT-ANAC, recante le linee guida. 
Dell’avviso pubblico e della procedura aperta sono stati informati via mail tutti dipendenti comunali 
e le organizzazioni sindacali interne R.S.U. 
Alla fine del periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o proposte. 
Il Nucleo di Valutazione, in sede di espressione del parere di competenza, ha espresso parere 
favorevole con le seguenti osservazioni: 
“Si rileva che non è oggetto del predetto codice quanto previsto dall’art. 9, commi 11 e 12, in 
merito alla pausa fumo/caffè. Eliminati i predetti commi si esprime sin da subito parere favorevole 
al Codice di Comportamento proposto.” 
Si accoglie la proposta emersa dalle predette osservazioni e vengono eliminati gli originari commi 
11 e 12. 
 

---=oOo=---- 


