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GIUNTA COMUNALE
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N° 5

Prot. n. 64

Del 10.01.14

Del 20.01.14

OGGETTO: Art. 54 del D.lgs 165/01 - Esame ed approvane codice di comportamento integrativo dei
pubblici dipendenti.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno Dieci del mese di Gennaio alle ore 17:25, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, sotto la Presidenza del
Sindaco, Prof. Giorgio Imperitura, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti:
Si No
Prof.
Giorgio
IMPERITURA
Sindaco
X
Sig.
Francesco
IENTILE
Vicesindaco
X
Sig.
Renzo
CALVI
Assessore
X
Dott.
Giuseppe
MESITI
Assessore
X
Dott.ssa Mariella
RUSSO
Assessore
X
PRESENTI N. 4
ASSENTI N. 1
Con la partecipazione del Segretario comunale dott.ssa Manuela Falduto.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L., approvato con il Dec. Leg. 18 Agosto 2000, n° 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti
i seguenti pareri previsti dall’art.49 del T.U.E.L.;
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Manuela Falduto)

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (____________________)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. nr.150/2009 recante “Attuazione della legge 04 marzo 2009 nr.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la legge n. 190 del 06 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. nr. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 54 del D.Lgs. nr.165/2001 il quale detta disposizioni sulla definizione
dei Codici di comportamento e sulla loro applicazione;
RICHIAMATO il D.P.R. nr.62/2013 con il quale è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione OPERAZIONE
TRASPARENZA – Personale;
CONSIDERATO che le principali indicazioni del codice di comportamento integrativo da emanare, alla
luce del quadro normativo di riferimento, sono le seguenti:
1. Regali, compensi e altre utilità;
2. Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni;
3.Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice;
4. Obbligo di astensione;
5. Prevenzione della corruzione;
6. Trasparenza e tracciabilità;
7. Comportamento nei rapporti privati;
8. Comportamento in servizio;
9. Rapporti con il pubblico;
10. Disposizioni particolari per i responsabili dei servizi;
11. Vigilanza.
VISTO L’allegato schema di “CODICE DI COMPORTAMENTO INTERGRATIVO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DIMARTONE” predisposto dal segretario Comunale;
DATO ATTO
- Che con prot. 2192 del 11.12.13 è stata attivata la procedura aperta di partecipazione per l’approvazione
definitiva del Codice di Comportamento integrativo del personale del Comune di Martone;
RISCONTRATO che nei termini del 14.12.2013 e a tutt’oggi non è pervenuta alcuna osservazione in
merito;
RISCONTRATO che il paragrafo n. 5 della Conferenza Unificata del 24.7.2013 tra Governo Regioni ed
Enti Locali per “ l’attuazione dell’art. 1 , commi 60 e 61 , della legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “
prevede che “ gli enti adottino un proprio Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del
2001 entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 , tenendo conto
della disciplina dettata da quest’ultimo” ;
ATTESO che il d.P.R. n. 62 del 2013 , di immediata applicabilità , è entrato in vigore il 19 giugno 2013
(pubblicato GU n. 129/2013);
RISCONTRATO, pertanto, che l’approvazione del Codice di Comportamento Integrativo scade il
16.12.2013;
VISTO e richiamato il decreto sindacale n. 5 del 25.03.2013, con il quale veniva nominato, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della L. n.
190/2012, nonché tenuto conto delle indicazioni fornite in merito con la circolare n. 1 del 25.01.2013,
adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il segretario
comunale in carica dott.ssa Manuela Falduto, incaricando il predetto a predisporre, entro i termini indicati
dalla legge e nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione, la
proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione ;
Ritenuto, pertanto, procedere alla approvazione del predetto Codice avendo lo stesso ottenuto il parere
favorevole di verifica della conformità alle Linee Guida della CIVIT da parte del Nucleo di Valutazione,
agli atti ed acquisito al prot. n. 2201 dell’11.12.13;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
VISTO lo statuto comunale;

VISTO l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal
Responsabile dell’Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione non occorre l’espressione del parere di regolarità contabile,
non comportando la stessa impegno di spesa né riduzione di entrata;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di Legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il “Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di
Martone”, ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del 2001 ed in osservanza al paragrafo n. 5 della Conferenza
Unificata del 24.7.2013 tra Governo Regioni ed Enti Locali per “ l’attuazione dell’art. 1 , commi 60 e 61 ,
della legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ che prevede che “ gli enti adottino un proprio Codice di
Comportamento ai sensi dell’art. 54 del lgs. N. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla entrata in vigore del
Codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 , tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo”,
allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
2) DI STABILIRE i seguenti obblighi di pubblicità del citato Codice :

denti ed i collaboratori, a cura di ciascun Responsabile;
dell'amministrazione , qualora sussistenti;
società utilizzate , qualora sussistenti;
ovvero al momento di conferimento dell’incarico.
3.DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione
all’albo pretorio on line;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del TUEL n. 267/2000 .

C O M U N E D I M A R T O N E
89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

GIUNTA COMUNALE
--- 0 --“CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DEL COMUNE DI MARTONE”
Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001

ARTICOLO 1
OGGETTO
1. Il presente Codice di Comportamento integrativo definisce, in applicazione dell'art. 54 del DLgs. n.
165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, L. n.190/2012 e del DPR n.62/2013, le regole
comportamentali che devono essere rispettate da tutti i dipendenti ed i collaboratori dell’ente, ivi compresi
gli LSU ed LPU, nonché dai dipendenti ed i collaboratori delle società controllate e delle società che
svolgono attività per conto dell’ente.
2. Il presente codice integra le previsioni dettate dal codice di comportamento nazionale, DPR n. 62/2013.
Esso è uno strumento per migliorare la qualità dei servizi erogati, per prevenire gli episodi di corruzione e
rafforzare i vincoli di trasparenza.
3. Esso, in particolare vuole rafforzare i seguenti obblighi:
a) servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità;
b) coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei
costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile);
c) garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e
l'immagine dell'imparzialità;
d) garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
e) garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i
destinatari dell'azione amministrativa.
4. Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione.
5. L’ente garantisce una adeguata formazione ai dirigenti, titolari di posizione organizzativa e dipendenti.
INTEGRATIVOARTICOLO
ARTICOLO 2
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. Il presente codice si applica a:
a) i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione dei vertici politici.
b) ai Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che prestano servizio presso l’Ente
c) i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.
d) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro
attività nelle strutture comunali;
e) ai dipendenti ed i collaboratori delle società controllate e delle società che svolgono attività per conto
dell’ente.
2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice comporta la responsabilità di
cui all’art. 16 del Codice generale.
3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. c) del comma 1, nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni e delle consulenze è richiamata l’osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice

nonchè clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza, mentre nei casi meno gravi,
clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso
previsto. Il dirigente che ha stipulato il contratto, sentito l’interessato, provvede ad azionare ed applicare tali
clausole qualora riscontri una violazione.
4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. d) del comma 1 nei relativi bandi e contratti sono
previste disposizioni specifiche di rispetto del presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza
del contratto stipulato con l’impresa in caso di inosservanza.
ARTICOLO 3
ADOZIONE E PUBBLICITA’
1. Il codice è adottato dalla Giunta su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti
l’ufficio per i procedimenti disciplinari e l’Organismo Indipendente o Nucleo di Valutazione.
2. La proposta di codice è inviata ai dirigenti (ovvero ai titolari di posizione organizzativa negli enti che ne
sono sprovvisti) che sono impegnati ad esprimersi; essa è inviata inoltre ai soggetti sindacali, che vengono
sentiti, ed alle associazioni di cittadini presenti nel territorio. La proposta è pubblicate sul sito internet
dell’ente al fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni.
3. Il codice, una volta approvato è pubblicato permanentemente sul sito internet dell’ente.

ARTICOLO 4
L’OIV O IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. L’OIV o Nucleo di Valutazione:
a) rilascia il parere obbligatorio sullo schema del Codice di Comportamento, volto a verificare che il Codice
sia conforme alle linee guida dell''Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) giusta deliberazione n.75/2013;
b) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della
performance nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti
dai Responsabili di Settore incaricati di PO;
c) controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento da parte dei Responsabili di Settore
incaricati di PO, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di
valutazione annuale.
ARTICOLO 5
L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari:
a) svolge le funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
b) supporta il Responsabile della prevenzione della Corruzione;
c) supporta i Dirigenti (ovvero i Responsabili di Settore) nell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto
del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta.

ARTICOLO 6
REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA’
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente
non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni
o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ogni dipendente che riceve regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dal presente
articolo, deve provvedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al responsabile dell’ufficio. Qualora

la restituzione non sia possibile i regali devono essere consegnati al responsabile anticorruzione che deciderà
la utilizzazione, di norma attraverso la donazione ad associazioni prive di scopo di lucro, parrocchie etc.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non
superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi come la
misura massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell’arco dell’anno solare.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 7
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. I dipendenti, collaboratori, LSU ed LPU cui si applica il presente codice comunicano al proprio dirigente
(ovvero al proprio responsabile negli enti che ne sono sprovvisti), entro 7 giorni, la iscrizione ad associazioni
o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall’ufficio cui sono assegnati.
2. I dirigenti (ovvero i responsabili negli enti che ne sono sprovvisti) effettuano tale comunicazione al
responsabile per la prevenzione della corruzione.
3. I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni
sindacali.
4. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla entrata in
vigore del presente codice.
ARTICOLO 9
OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Nei casi in cui sono tenuti a segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche
potenziale, i dipendenti devono informare immediatamente e per iscritto il proprio dirigente (ovvero il
responsabile negli enti che ne sono sprovvisti).
2. I dirigenti (ovvero i titolari di posizione organizzativa negli enti sprovvisti) danno comunicazione al
responsabile per la prevenzione della corruzione della presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.
3. Sull’astensione decide il Responsabile dell’Ufficio di appartenenza ovvero, qualora il conflitto di interesse
riguardi un Responsabile, decide il Responsabile dell’Anti Corruzione;
ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si
applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che
svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. I dirigenti (ovvero i titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) assumono tutte le
iniziative necessarie per il benessere organizzativo, ivi compresa la instaurazione di rapporti cordiali e
rispettosi tra i collaboratori. Assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione.
Affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione.
2. Comunicano, entro i 5 giorni successivi al conferimento dell’incarico, al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di
interessi e se hanno parenti e affini entro il 2° grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore. In fase di prima applicazione tali informazioni
sono fornite entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente codice.
3. E’ vietato al dirigente (ovvero al titolare di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) di
concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel

biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante
moduli o formulari).
4. Annualmente, entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine, forniscono le informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF.
5. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui é preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
6. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte
dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la
sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della
conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'amministrazione.
ARTICOLO 9
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,
presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
ART. 10
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul
sito istituzionale.
2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, secondo
quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal
medesimo.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
ART. 11
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento
dell’apparato del Comune da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (quali, fruitori o
prestatori di servizi o opere).
ART. 12
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici
e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di
trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei

compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
ART. 13
VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in primo luogo, dai dirigenti
responsabili di ciascuna struttura, i quali provvedono alla costante vigilanza sul rispetto delle norme del
presente Codice.
2. La vigilanza ed il monitoraggio sull’applicazione del presente Codice spettano, per quanto di rispettiva
competenza, altresì al Direttore Generale e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione.

ART. 14
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle
espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di
violazione delle disposizioni richiamate dall’art. 16, 2° comma, del Codice generale.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
ART. 15
ALTRI VINCOLI
1. La identità dei dipendenti che effettuano tali denunce e/o segnalazioni non deve essere resa nota, salvo i
casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tal fine i dirigenti/titolari di posizione
organizzativa nelle amministrazioni che ne sono sprovvisti assumono tutte le misure necessarie. In ogni caso
nei confronti di questi dipendenti devono essere assunte tutte le iniziative per garantire che non abbiano
conseguenze negative, anche indirette, per la loro attività.
2. L’ente assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche la fine di
favorire la loro ripetibilità.
3. I destinatari del presente codice non devono sfruttare, nè menzionare la posizione ricoperta per ottenere
utilità; non devono assume comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'ente e devono fruire dei
permessi nel rispetto delle previsioni legislative e/o contrattuali.
4. Essi devono dare corso a tutte le forme di risparmio (quali la riduzione dell’uso della carta, della energia ,
anche attraverso lo spegnimento delle luci etc e della cancelleria) e devono ricercare le migliori soluzioni di
natura organizzativa e gestionale.
5. Nella trattazione delle pratiche, sono impegnati al rispetto dell'ordine cronologico o delle priorità stabilite
formalmente dall'ente.
6. I destinatari del presente codice operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei
confronti dei pubblico e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, danno risposte nella maniera più completa e accurata possibile. Hanno particolare cura nel
garantire il rispetto degli appuntamenti con il pubblico.
ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazioni Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti,

ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del vertice politico, ed ai titolari di
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; assicura altresì un’adeguata attività formativa.
2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,
copia del presente codice di comportamento;
3. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti annuali del piano di
prevenzione della corruzione.
ARTICOLO 17
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Codice entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo della relativa delibera di
approvazione.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio comunale.
IL RESPONSABILE DELL’ANTI CORRUZIONE
(Dott.ssa Manuela Falduto)

COPIA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Prof. Giorgio Imperitura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

La presente deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio, per la durata di quindici giorni, dal 20.01.14 al
05.02.14

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to (Dott.ssa Manuela Falduto)

Si certifica che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.01.14 al 05.02.14 senza reclami (art. 124
D.Lgs. n° 267/00);

Martone, lì _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

o comunicata ai capigruppo consiliari con protocollo n° 74 del 20.10.14 (art. 125 D.Lgs 267/00);
o trasmessa al Prefetto con protocollo n° _______ del ______(art. 135 D.Lgs. n° 267/00)
è divenuta esecutiva

o ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. 267/00, perché dichiarata immediatamente esecutiva;
Martone, lì 20.01.14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Martone, lì 20.01.14
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela Falduto

