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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEL COMUNE DI   VERZEGNIS 

 
  

Premessa 
Il D. Lgs. n. 165/2001 all’art. 54 comma 5, come sostituito dall’articolo 1, comma 44 della legge 
n.190/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano, con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del l’Organismo indipendente di valutazione, un proprio 
codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale.  
Con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, pubblicato sulla G.U. del 4.6.2013, è stato approvato il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale). 
Con deliberazione n. 72 del 11.9.2013 la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 
Con deliberazione n. 75 del 24.10.2013 la CIVIT ha approvato le linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni. 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione che viene considerata 
basilare, in quanto le norme contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il 
comportamento dei dipendenti pubblici, e per tale via indirizzano l’azione amministrativa. 
Nella stesura della ipotesi di codice di comportamento del comune si è tenuto conto in particolare 
delle indicazioni contenute nelle linee guida della CIVIT (ora ANAC), declinando le regole del codice 
generale nello specifico del comune, precisando ed integrando gli articoli che vanno dal 4 al 14 
inclusi e l’articolo 16 nonché definendo ulteriori e dettagliate regole comportamentali in aggiunta a 
quelle previste dal codice generale, differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree 
di competenza e delle aree di rischio.  
Lo sforzo è stato quello di non adottare un codice “copia – incolla” o mera parafrasi del d.P.R. 
62/2013, effettuando un lavoro il più possibile analitico in modo da redigere un codice che tiene 
conto delle peculiarità dell’amministrazione.  
Relativamente alla tecnica di redazione si è preferito inserire nel codice solo le integrazioni e le 
aggiunte al codice generale, il cui articolato costituisce allegato per favorirne la comprensione e 
consentire una più facile ed integrata lettura. 
 
Modalità di redazione della ipotesi di codice  
L’ipotesi di codice è la medesima per le quattro amministrazioni facenti parte l’Associazione 
intercomunale Conca tolmezzina. Per la redazione dell’ipotesi di codice di comportamento è stato 
utilizzato il metodo della condivisione, in applicazione ai principi che hanno in questi anni guidato 
l’ente per favorire la creazione e lo sviluppo di una struttura organizzativa partecipativa. Oltre alla 
Conferenza dei Responsabili Posizione Organizzativa, di cui fanno parte anche il sottoscritto ed il 
Segretario Generale – Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di    Tolmezzo, 
sono stati coinvolti i Leader di Processo. Dopo un primo incontro congiunto in data 3.9.2013, nel 
corso del quale è stato definito il percorso operativo per giungere alla definizione del codice di 
comportamento integrativo, il lavoro è proseguito ed in occasione dell’incontro del 10 ottobre sono 
stati formati tre gruppi di lavoro misti con il compito di esaminare ognuno alcuni specifici argomenti 
del codice.  
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A seguito degli incontri e della produzione di proposte da parte dei gruppi, il  Segretario generale del 
Comune di Tolmezzo ha proceduto alla sintesi ed alla stesura dell’articolato che è stato vagliato nel 
corso di alcune conferenze delle Posizioni Organizzative tenutesi nel mese di novembre. Il giorno 3 
dicembre l’ipotesi di codice è stata validata in occasione di apposita riunione congiunta tra i 
Responsabili anticorruzione, le posizioni organizzative ed i leader di processo. La bozza è stata 
quindi portata all’attenzione degli amministratori comunali. Non è stato possibile ottenere il 
coinvolgimento dell’ufficio comprensoriale del personale, che non ha riscontrato una mail inviata in 
tal senso in data 15.11.2013. 
  
Obiettivi del codice integrativo 
Sono stati inizialmente discussi e chiariti gli obiettivi sottostanti l’approvazione del codice, al di là 
dell’obbligo di legge. 
Il presupposto dell’efficienza, efficacia, legalità, imparzialità, buon andamento nella gestione della 
PA, è che la stessa sia guidata da un etica i cui principi e regole siano chiari e condivisi nel loro 
significato e nella loro motivazione. Le regole etiche si caratterizzano in una esortazione che muova 
il lavoratore ad agire con onestà, disciplina, decoro, correttezza, moralità, lealtà esaltando il prestigio 
dell’amministrazione di appartenenza. 
I dipendenti svolgono i propri compiti secondo regole che assecondano i principi generali (etica), che 
vanno assimilate in modo da applicarne i principi e raccogliere quotidianamente i frutti di una 
immagine di alto profilo morale e professionale. 
Se i cittadini sono convinti che non c’è spazio per la corruzione, né bisogno di favori per ottenere ciò 
di cui si ha diritto, tale fiducia e credibilità all’esterno impedirà il generarsi di eventuali illecite spinte, 
indebiti comportamenti e ingiustificati preconcetti nei confronti dei pubblici dipendenti.  
I dipendenti debbono contribuire a creare questo nuovo contesto. 
Il codice integrativo potrà essere uno strumento utile se si individuano regole che vanno in tal senso 
(siano condivise, utili, rispettabili e soprattutto fatte rispettare) e la loro conoscenza all’esterno 
contribuirà a creare un clima di fiducia e credibilità. 
Il codice, ma soprattutto il percorso formativo connesso, non ha solo l’obiettivo di prevenire e 
risolvere problematiche di rilevanza penale o disciplinare (corruzione, abusi ecc.) ma anche di 
aiutare i dipendenti a comportarsi nel modo più professionale e responsabile possibile, avendo 
consapevolezza dei risvolti e delle conseguenze del proprio agire non conforme, situazione che può 
verificarsi anche a seguito di comportamenti apparentemente legittimi o non censurabili. 
Occorre favorire e diffondere la cultura dell’integrità all’interno dell’ente e trasmettere il messaggio in 
forma chiara ai cittadini ed agli utenti dei servizi all’esterno.  
  
Contenuto sintetico del codice 
Il codice si suddivide in n. 16 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale 
sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “Linee guida” approvate con la 
delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano sommariamente i rispettivi contenuti: 
 
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale (Oggetto del regolamento) 

− Esplicitazione del carattere integrativo e specificativo delle disposizioni del Codice 
generale (D.P.R. n. 62/2013) 

− Raccordo con il Piano anticorruzione 
Art. 2 - Riferimenti normativi  e ambito di applicazione 

− Rinvio alla legge ed al Codice Generale  
− Individuazione dei soggetti destinatari 
− Estensione delle regole agli incaricati ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni e 

servizi 
− Indicazioni sull’inserimento delle clausole negli atti di affidamento e nei contratti  
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Art. 3 - Effetti delle violazioni al codice  
− Precisazioni sugli effetti delle violazioni al codice 

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Definizione del limite del valore dei presenti di modico valore e delle circostanze per le 

quali non si applica il divieto assoluto di ricevere regali o altre utilità 
− Modalità di utilizzo da parte dell’amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi 

consentiti 
− Indicazione delle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti e vietati nonché delle 

categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi in decisioni o 
attività inerenti all’amministrazione 

− Precisazione sul significato dei criteri fondamentali che debbono essere seguiti in sede di 
autorizzazione allo svolgimento di incarichi   

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Estensione dell’obbligo di comunicazione per qualsiasi tipo di organizzazione o 

associazione partecipata 
− Precisazione del termine entro cui effettuare la comunicazione   

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (art. 6 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato senza comunicazioni 
− Termini e modalità di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 

dell’obbligo periodico di aggiornamento 
− Individuazione delle categorie di soggetti privati che hanno interessi in decisioni e attività 

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

− Procedimentalizzazione della comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al 
responsabile dell’ufficio 

− Previsione di un sistema di archiviazione dei casi di astensione   
Art. 8 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
− Specifica degli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione 
− Modalità delle segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
− Indicazione delle misure di tutela del dipendente che segnala un illecito 

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

− Rinvio alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
− Obblighi di pubblicazione e di controllo sulla avvenuta pubblicazione sul sito dei dati e 

informazioni obbligatori  
− Specificazione degli obblighi connessi al corretto utilizzo del programma di gestione del 

flusso documentale 
− Divieto di adempiere nelle fasi del procedimento in modo “verbale”  

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Individuazione di specifici comportamenti nei rapporti privati ritenuti lesivi dell’immagine 

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

− Previsione dell’obbligo del Segretario e delle Posizioni Organizzative di controllare e di 
vigilare sul corretto e diligente comportamento dei propri dipendenti  

− Individuazione di specifici comportamenti (obblighi e divieti) non espressamente contenuti 
nel codice generale o nel Contratto di lavoro 
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− Previsione di ulteriori divieti per gli agenti di Polizia Locale e per gli addetti al cantiere 
comunale  

Art. 12 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Rafforzamento degli obblighi di esemplare comportamento nei rapporti con il pubblico 
− Estensione del termine massimo di trenta giorni per la risposta anche alle comunicazioni 

che non danno luogo ad avvio del procedimento 
− Precisazione che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso 

mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e 
dell’esaustività della risposta 

− Specificazione degli obblighi di assistenza ed indirizzo alle richieste degli utenti 
Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa – Carichi di lavoro 
(art. 13 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Procedimentalizzazione della comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui 
al comma 3 del codice generale ed obbligo di aggiornamento periodico  

− Previsione dell’obbligo per il dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in 
materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti 

− Indicazione delle modalità e dei soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali 
disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente 

− Previsione dell’obbligo da parte dei dipendenti di segnalare anche la sussistenza di 
margini di disponibilità rispetto al carico assegnato 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Previsione dell’obbligo di invio delle informative previste dall’art. 14 del codice generale al 

responsabile di riferimento ed al responsabile anticorruzione 
Art. 15 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 16 del D.P.R. n. 
62/2013) 

− Puntualizzazione delle conseguenze in caso di violazione del codice 
− Precisazione sulle modalità di determinazione delle sanzioni disciplinari applicabili 
− Puntualizzazione sui diversi obblighi previsti da leggi, regolamenti e contratti di lavoro 

Art. 16 - Disposizioni procedurali   
− Modalità di coinvolgimento degli stakeholders per le modifiche e l’aggiornamento delle 

norme del codice 
− Precisazioni circa la pubblicazione del codice 

 
Procedura di approvazione 
In data 4.12.2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di partecipazione pubblica per la 
redazione del codice di comportamento, con invito a far pervenire osservazioni e proposte in 
relazione alla allegata ipotesi di codice entro il giorno 17 dicembre. 
L’ipotesi di codice di comportamento e l’avviso sono stati contestualmente inviati via mail 
direttamente alle Organizzazioni sindacali rappresentative, a tutti gli amministratori comunali ed a 
tutti i dipendenti dell’ente. 
In data 5 dicembre è stato richiesto all’OIV il prescritto parere. 
Con verbale 10.12.2013 l’OIV ha espresso parere favorevole alla ipotesi di Codice segnalando 
l’opportunità di modificare il titolo omettendo la indicazione “dei dipendenti” tenuto conto dell’ambito 
di applicazione più esteso rispetto ai soli dipendenti come previsto dal D.P. 62/2013. 
Entro il termine fissato non sono pervenute proposte o osservazioni, fatta eccezione per la mail 
inviata dal sig. Fior Tobias il giorno 16 c.m. che non possono venire accolte per i seguenti motivi: 1) il 
rispetto agli articoli 319 e 320 del c.p. è implicito e comunque l’Amministrazione Comunale non può 
certo regolamentare quanto stabilito dal c.p.; 2) le integrazioni ai commi 2 e 4 dell’art.11, sono in 
pratica già disciplinate in diversi artt. dal codice stesso; 3) è eccessivo inserire il divieto di fumare 
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durante l’attività lavorativa agli addetti del cantiere. 
Il testo del codice, fatta salva la modifica al titolo, viene quindi trasmesso senza modifiche o aggiunte 
alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza.  
il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte 
della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”; il 
relativo link verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera d), della L. n. 190/2012. 
 
 Verzegnis, 19.12.2013 

 
IL RESPONSABILE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
               Fabio Della Vedova 

 

  
 

 


