
 

 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA BOZZA DI 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL  

COMUNE DI CIRIE’ 

 

 

 

 

Approvata con DGC n. 11 del 30/01/2014, efficace ai sensi di legge 

 

 



 

 Pag. 2 

PREMESSA 

Il presente Codice di Comportamento, di seguito Codice, è adottato dal Comune di Ciriè in 

ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” ed in conformità alle linee guida formulate dalla Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche 

amministrazioni – Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.-A.N.A.C.). 

 

Il Codice integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, le previsioni del 

Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito Codice Generale, 

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ai cui contenuti si fa integrale rinvio. 

 

Il Codice è suddiviso in 16 articoli secondo la struttura già proposta nel Codice Generale: 

Art. 1 - Disposizioni generali e ambito di applicazione  

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità 

Art. 3 – Partecipazione ad associazioni o organizzazioni 

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

Art. 5 – Obbligo di astensione  

Art. 6 – Prevenzione della corruzione 

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità 

Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati 

Art. 9 – Comportamento in servizio 

Art. 10 – Rapporti con il pubblico 

Art. 11 – Disposizioni particolari per i Dirigenti/PO 

Art. 12 – Contratti e altri atti negoziali 

Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di adeguamento 

Art. 16 – Disposizioni finali.  

 

 

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI 

L’art. 1 (Disposizioni generali e ambito di applicazione) è una norma di coordinamento che 

opera un rinvio a quelle che sono le fonti normative del Codice, il Codice Generale e le 
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linee guida della C.I.V.I.T.-A.N.A.C., e che definisce la sfera dei soggetti destinatari delle 

prescrizioni disciplinari in esso contenute. 

 

L’art. 2 (Regali, compensi e altre utilità) definisce in modo più dettagliato, rispetto a quanto 

prescritto nel Codice Generale (art. 4), il divieto in capo al dipendente pubblico di chiedere 

o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità (salvo quelli di modico valore fissato in € 

150,00 complessivi nell’anno solare) ed il divieto di accettare incarichi di collaborazione, di 

consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura da parte di soggetti privati che 

nel biennio precedente siano stati destinatari di interesse economico (in materia di appalti, 

sovvenzioni o contributi, provvedimenti di tipo autorizzativo o concessorio) nell’ambito di 

procedure curate dal servizio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.  

 

L’art. 3 (Partecipazione ad associazioni o organizzazioni) definisce, relativamente ad 

un’eventuale adesione ad associazioni o organizzazioni che svolgono un’attività 

riconducibile all’ambito di competenza del servizio/ufficio di appartenenza, i tempi di 

comunicazione al Dirigente responsabile di Settore dell’adesione stessa fissando un 

termine di 30 giorni. 

Il Codice Generale specifica che tale obbligo non si applica in caso di adesione a partiti 

politici o sindacati. 

 

L’art. 4 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse) definisce, 

relativamente alla presenza di eventuali rapporti di interesse finanziario o conflitti 

d’interesse con soggetti che svolgano un’attività riconducibile all’ambito di competenza del 

servizio/ufficio di appartenenza, i tempi previsti per la comunicazione, per iscritto, al 

Dirigente responsabile di Settore: entro 30 giorni dall’approvazione del presente Codice; 

all’atto di assegnazione all’ufficio/servizio di appartenenza; oppure entro 30 giorni 

dall’instaurazione del rapporto di interesse finanziario o conflitto d’interesse. 

 

L’art. 5 (Obbligo di astensione) definisce il procedimento da adottare quando ricorre il 

dovere in capo al dipendente pubblico di astenersi dall’adottare decisioni o svolgere 

attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, di affini entro il secondo grado, 

del coniuge o del convivente oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od  organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 
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di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 

enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di  cui sia 

amministratore o gerente o dirigente (art. 7 del Codice Generale). 

Il dipendente pubblico deve comunicare immediatamente e per iscritto all’IPO 

responsabile di Servizio o, in assenza, al Dirigente responsabile del Settore, l’esistenza 

della necessità di astenersi dall’adottare decisioni o svolgere attività e le ragioni in merito. 

Entro il termine di 5 giorni il Dirigente/IPO conferma o meno la sussistenza del dovere di 

astensione. 

 

L’art. 6 (Prevenzione della corruzione) richiama il dipendente pubblico al rispetto delle 

misure di contrasto e prevenzione della corruzione contenute nel Codice Generale (art. 8) 

e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Ciriè.  

Ribadisce, inoltre, il dovere in capo ad ogni dipendente pubblico di segnalare al 

Responsabile della prevenzione della corruzione ogni illecito o irregolarità di cui venga a 

conoscenza sul luogo di lavoro e nello svolgimento delle proprie mansioni.  

L’identità del segnalante verrà mantenuta segreta sino a che non consenta egli stesso la 

divulgazione oppure sino a che, risultata fondata la segnalazione, la conoscenza della sua 

identità sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato. 

  

L’art. 7 (Trasparenza e tracciabilità) richiama il dipendente pubblico al rispetto di tutte le 

attività necessarie all’attuazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel Codice 

Generale (art. 9) e nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità adottato dal 

Comune di Ciriè.  

 

L’art. 8 (Comportamento nei rapporti privati) richiama il dipendente pubblico all’adozione 

nei rapporti con i privati di un comportamento volto a non nuocere all’immagine della 

pubblica amministrazione. A tal fine si prevede il divieto di divulgare informazioni, di 

qualsiasi tipo, di cui il dipendente sia a conoscenza per ragioni d’ufficio, e di non non 

pubblicare, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) 

dichiarazioni o valutazioni inerenti l’attività lavorativa, che possano nuocere all’immagine 

dell’ente. 

 

L’art. 9 (Comportamento in servizio) integrando l’art. 11 del Codice Generale elenca 

alcune norme di comportamento che il dipendente pubblico deve osservare nello 



 

 Pag. 5 

svolgimento delle mansioni finalizzate ad instaurare un clima collaborativo con i colleghi; 

ad un impiego corretto dei permessi, dei congedi, delle pause dal lavoro ed a un corretto 

utilizzo dei materiali e delle attrezzature dell’Ente di appartenenza. 

 

L’art. 10 (Rapporti con il pubblico) integrando l’art. 12 del Codice Generale prevede alcune 

norme di comportamento che il dipendente pubblico deve osservare nel rapporto con 

l’utenza, per assicurare un clima collaborativo ed efficace, e nel rapporto con i mezzi di 

comunicazione per garantire il rispetto della riservatezza cui è tenuto ogni dipendente 

della pubblica amministrazione. 

 

L’art. 11 (Disposizioni particolari per i Dirigenti/PO) integrando l’art. 13 del Codice 

Generale prescrive in capo a Dirigenti l’obbligo di comunicare all'amministrazione, entro 30 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per 

iscritto (utilizzando la modulistica predisposta nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione),  le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano 

determinare un conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e di dichiarare 

la presenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 

attività politiche, professionali o economiche che possano determinare contatti frequenti 

con l'ufficio che dovrà dirigere o coinvolgerli nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'ufficio.  

l Dirigenti contestualmente alla comunicazione e dichiarazione di cui sopra allegano copia 

dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.  

I Dirigenti/IPO dovranno, inoltre, vigilare sul rispetto delle norme in materia di 

incompatibilità, cumulo impieghi ed incarichi da parte dei dipendenti assegnati al 

Settore/Servizio di competenza.  

 

L’art. 12 (Contratti e altri atti negoziali) richiamando l’art. 14 del Codice Generale indica 

specifiche norme di comportamento che il dipendente pubblico deve rispettare in materia 

di conclusione o esecuzione di contratti pubblici: il divieto di ricorrere alla mediazione di 

terzi (salvo il ricorso all’attività di intermediazione professionale); il divieto di contrattare, 

per conto dell’amministrazione, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente (salvo astensione dal partecipare 

all’adozione di decisioni o attività relative e averne informato il Dirigente/IPO); il divieto di 

stipulare contratti a titolo privato  con persone fisiche o giuridiche  con le quali abbia 
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stipulato contratti per conto dell’amministrazione nel biennio precedente, salvo informarne 

il Dirigente/IPO.  

 

L’art. 13 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) attribuisce le funzioni di vigilanza e 

monitoraggio sull’attuazione del Codice al Segretario Generale, ai Dirigenti/IPO, agli 

organismi di controllo interno e all’ufficio peri procedimenti disciplinari secondo le modalità 

prescritte nell’art. 15 del Codice Generale. 

I Dirigenti/IPO in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione ed 

il Responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari garantiscono periodiche attività 

formative sui contenuti del Codice da parte dei dipendenti. 

 

L’art. 14 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice) precisa che la 

violazione delle prescrizioni contenute nel Codice comporteranno l’attivazione delle 

procedure disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti. 

 

L’art. 15 (Disposizioni transitorie e di adeguamento) precisa che il Codice potrà essere 

successivamente integrato e modificato e la sua applicazione è strettamente collegata 

all’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 

 

L’art. 16 (Disposizioni finali) detta disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione del 

Codice.  

 

Ciriè; 30/01/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

Dott. Maurizio FERRO BOSONE 

 

 


