
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   067  del  05.03.2014            

 
OGGETTO :   APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 
 
 
 
  

L’anno duemilaquattordici il giorno  CINQUE del mese di  MARZO  alle ore 12,50 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   BENEVENTO – LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  
 
 
 



  
 
 
 
 

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 

PROPONENTE: SINDACO 

OGGETTO: Approvazione codice di comportamento dei dipendenti. 

 
Richiamato l’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, 
comma 44, della L. n. 190/2012, che ha previsto: 
-  l’emanazione da parte del governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (comma 1); 

-  la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione, di un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 
comportamento di cui al citato comma 1; a tali fini, la Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida 
e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione (comma 5); 

Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. 
n. 165/2001, il predetto D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e 
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), che 
devono essere poi integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni (art. 1, comma 2); 
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n.395 del 28/12/2013 venne approvato 
lo schema di codice di comportamento predisposto dal Segretario generale quale 
responsabile per la prevenzione della corruzione, appositamente predisposto da questa 
amministrazione sulla base delle linee guida fornite dalla CIVIT nella propria delibera n. 
75/2013 ; 
Considerato il parere favorevole da parte dell’OIV espresso il 30/12/2013 prot.n.31721; 
Dato atto che sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line è stato pubblicato il 
suddetto schema di codice di comportamento unitamente ad apposito avviso del 
responsabile per la prevenzione della corruzione (prot.n.1300 del 17/1/2014 con il quale si 
invitavano le OO.SS.rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti ed altre 
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in genere, 
tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o fruiscono di attività o di servizi 
prestati dallo stesso, a far pervenire entro il 15/2/2014 le proprie proposte o osservazioni in 
merito a tale schema di codice di comportamento; 
-che con nota prot.n.942 del 14/1/2014klo stesso chema è stato trasmesso alla R.S.U. ed 
alle OO.SS. con invito a far pervenire eventuali osservazioni ed integrazioni entro il 
15/2/2014; 
- che non sono pervenute osservazioni o proposte di integrazioni ; 
Rilevato che le pubbliche amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, 
ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 



  
politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione (art. 2, comma 3); 
Considerato che, per quanto riguarda in particolare le Regioni e gli Enti locali, le stesse 
definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per 
l’attuazione dei principi di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del codice di 
comportamento previsti dall’art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 (art. 15, comma 6), senza 
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15, comma 7); 
Rilevato che al Codice di comportamento dell’Ente verrà garantita la massima diffusione, 
secondo le procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013: 
 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 
 

- di approvare l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti di questa 
Amministrazione Comunale (All. n. 1) che, unitamente alla relativa Relazione illustrativa 
(All. n. 2), forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
- di dare atto che al predetto codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le 

procedure previste dall’art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013; 
 
-  di stabilire, ai sensi dell’art. 15, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, le seguenti linee 
guida in materia di vigilanza e monitoraggio: 

-  l’attività di vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei 
dipendenti, sia di quello generale che di quello specifico di Ente, viene effettuata dai 
rispettivi dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, tenendo conto delle violazioni 
accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento 
disciplinare e della valutazione individuale di ogni singolo dipendente; 

-  l’attività di controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei 
dirigenti/responsabili, nonché la mancata vigilanza da parte di questi ultimi 
sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolati, è svolta 
dal RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; 

-  -  ai fini delle attività di vigilanza e di monitoraggio, i dirigenti/responsabili si 
avvalgono dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che cura l’esame delle segnalazioni di 
violazione dei codici di comportamento e la raccolta delle condotte illecite accertate 
e sanzionate; nell’esercizio di tali attività, i predetti soggetti si conformano alle 
eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione adottato 
dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n. 190/2012; 

-  a seguito delle predette attività di vigilanza e di controllo, qualora lo ritenessero 
opportuno, i dirigenti/responsabili possono proporre al Responsabile della prevenzione 
della corruzione l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione; 

 
-   il codice sarà pubblicato sul sito istituzionale,comunicato all’Autorità nazionale 

anticorruzione ed alle OO.SS.; 
 
-  dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ALLEGATO N.1 

 
COMUNE DI AGROPOLI 

 
 CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO 

 
 

ARTICOLO 1          
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI  

(artt. 1 e 2 DPR n. 62/2013) 
 
1. Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 

n. 165/2001, le disposizioni del codice  di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con DPR n. 62/2013   in conformità alle linee-guida emanate dall’Autorità 
Nazionale anticorruzione con delibera n. 75/2013.   

2. Definizioni. Con la parola codice viene definito il codice di comportamento approvato 
con DPR 62/2013 mentre con codice integrativo viene definito il contenuto delle 
presenti disposizioni.   

3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  integrativo e dal codice  si 
estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui 
l’ente si avvale. Ogni Responsabile di Settore, per gli ambiti di propria competenza, 
dovrà consegnare copia del presente codice di comportamento e del presente codice 
integrativo all’interessato nonché inserire e far sottoscrivere  nel contratto, atto di 
incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa, apposita clausola che 
preveda la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
comportamentali.  

4. Le disposizioni del presente codice integrativo e del codice di comportamento si 
applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, 
comma 3, del codice generale. A tal fine, ogni Responsabile di Area, per gli ambiti di 
propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità 
telematiche, dell’impresa contraente il codice di comportamento ed il presente codice 
integrativo, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che 
svolgano attività in favore dell’ente, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti 
ritenuti più adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura 
negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente 
apposita clausola risolutiva del rapporto, in caso di violazione degli obblighi 
comportamentali come sopra definiti. 

5. Ogni Responsabile di Area predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, 
contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali 
previste ai precedenti commi 3 e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di 
comportamento per i soggetti ivi contemplati.  

6. L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici di 
diritto pubblico o privato, controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad 
adottare propri codici di comportamento (o codici etici)  aventi contenuti conformi al 
codice di comportamento ed alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di 
cui alla citata deliberazione n. 75/2013.  

 
 

ARTICOLO 2 
REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ   

(art. 4 DPR n. 62/2013) 
 

1. In attuazione di quanto stabilito nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice, viene definito 
quanto segue:  



  
a) il modico valore di regali o altre utilità è fissato in euro 150.00, riferito all’anno 

solare e costituisce il limite massimo complessivo  nel quale  rientrano 
cumulativamente qualsia tipo di elargizione da parte di chiunque; 

b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi 
dell’ente e per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera 
suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano;  

c) il dipendente deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione 
della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti 
dal presente articolo e dall’art. 4 del codice il quale il dispone per la restituzione 
ogni volta che ciò sia possibile. Qualora la restituzione non risulti possibile 
diversamente dispone la devoluzione o l’utilizzo per i fini istituzionali dell’Ente.  

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice, il dipendente non 
deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di 
qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi 
titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati  che:  
a) risultino, o siano risultati nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-

appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di 
procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase 
del procedimento ed a qualunque titolo;  

b) risultino beneficiari, o lo siano risultati  nel biennio precedente, di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, 
nell’ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in 
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure finalizzate al 
rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo 
comunque denominati, gestite sia direttamente dal dipendente o dal servizio di 
appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.  

 
 
 

ARTICOLO 3                                    
   PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI  

(art. 5, DPR 62/2013) 
 

1. In attuazione dell’art. 5, comma 1, del codice di comportamento,  il dipendente deve 
comunicare al Responsabili di Area in cui opera, entro 30 giorni, la propria adesione o 
appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli 
ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.  

2. I Responsabili di Area devono effettuare la medesima comunicazione negli stessi 
termini al Responsabile per la prevenzione della corruzione.  

 
 

 
 

ARTICOLO 4                                                                                                                 
COMUNICAZIONI DI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE  

(art. 6, DPR  62/2013) 
 

1. La comunicazione riguardante interessi finanziari e conflitti d’interesse deve essere 
comunicata per iscritto al Responsabile dell’Area di appartenenza nei termini che 
seguono:  
a) entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice integrativo;  
b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro;  
c) entro 30 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto.  

2. I Responsabili di Area provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  

 



  
ARTICOLO 5  

OBBLIGO DI ASTENSIONE   
(art. 7, DPR n. 62/2013) 

 
 

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice di comportamento il 
dipendente lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in 
carico della pratica/procedimento, al Responsabili diell’Area di appartenenza, 
esponendo le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Responsabili dell’Area decide nel merito entro 3 giorni ed, ove confermato il dovere 
di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro 
dipendente o ne  avoca a sé la trattazione e la conclusione.  

3. Ogni Responsabile di Servizio cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle 
predette comunicazioni di astensione e ne predispone apposita banca dati da 
mantenere costantemente aggiornata e da consultare ai fini di una corretta 
distribuzione del lavoro.  

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un 
Dirigente/Responsabile di Area, si attua con le stesse modalità, da parte del Segretario 
comunale.  

 
 
 

ARTICOLO 6 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

(art. 8, DPR 62/2013) 
 

1. Ogni dipendente dell’Ente: 
- rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione.  

- collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da 
questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e 
prevenzione della corruzione.  

- segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le 
situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e 
durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i 
comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno 
dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. 
Nei casi di segnalazione orale il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne 
redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.  

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla 
legge a tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia 
indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 in base al quale:  
a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 

essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione;  

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
imprescindibile per la difesa dell’incolpato;  

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della 
legge n. 241/1990. 

 
 
 
 
  



  
ARTICOLO 7                                           

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ   
(art. 9 DPR n. 62/2013) 

 
1. I Responsabili di Area sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per 

tutti gli adempimenti e  gli obblighi in materia e sono tenuti ai sensi dell’art. 43 del 
Dlgs. 33/2013 a collaborare attivamente con lo stesso.  

2. Ciascun  dipendente dell’Ente è tenuto:  
a) ad assicurare tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di 

trasparenza previsti dalla normativa vigente; 
b) a fornire in modo tempestivo e completo i dati, le informazioni, gli atti e le 

elaborazioni oggetto di pubblicazione  richiesti dal Responsabile di Area e/o dal 
Responsabile della trasparenza; 

c) deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 
documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del 
processo decisionale.  

 
 

ARTICOLO 8  
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI  PRIVATI   

(art. 10, DPR n. 62/2013) 
 

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice , il dipendente:  
a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio;  
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni 

d’ufficio;  
c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività 

dell’ente;  
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet dichiarazioni inerenti 

l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, 
in via diretta o indiretta, all’ente;  

e) non assume alcun tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 
dell’amministrazione.  

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 9 
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO  
(art. 11, DPR n. 62/2013) 

 
1. I Responsabili di Area assegnano compiti, mansioni e funzioni ai dipendenti assegnati 

alla propria struttura in relazione alle esigenze organizzative e funzionali avendo cura 
di ripartirli nel modo più equo e proporzionato possibile.  

2. I Responsabili di Area devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della 
performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni 
vigenti – delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di 
lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni 
dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di 
decisioni di propria spettanza.  

3. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o 
di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.  

4. I Responsabili di Area devono vigilare sul rispetto degli obblighi di cui al precedente 
comma 4, adottando in caso di violazioni i necessari provvedimenti.  



  
5. I Responsabili di Area controllano che la timbratura delle presenze da parte dei  

dipendenti assegnati alla propria struttura avvenga correttamente e adottano senza 
ritardo in caso di violazioni i provvedimenti sanzionatori.    

6. I controlli di cui al precedente punto 6, con riguardo ai Responsabili di Area, sono di 
competenza del Segretario comunale. 

7. Tutti di dipendenti dell’Ente sono tenuti ad utilizzare i materiali, le attrezzature, i 
servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed ogni altra risorsa di proprietà 
dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le 
finalità di servizio e ne è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.  

8. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene 
scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione . Inoltre, 
conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire 
la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli 
obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il 
risparmio energetico.  

9. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato 
accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici 
esercizi, uffici, altri luoghi.  

10. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali 
beni al di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione.  

 
 
 
 

ARTICOLO 10                                                                                                      
RAPPORTI CON IL PUBBLICO  
(art. 12 DPR n. 62/2013) 

 
 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 
12 del codice generale.  

2. Anche qualora non previsto da specifiche disposizioni e anche nei casi in cui  l’istanza 
ricevuta non costituisca avvio di un procedimento amministrativo, è comunque obbligo 
di rispondere agli utenti con la massima tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni.  

3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in 
modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi 
idonei ai fini dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di 
appartenenza e relativo responsabile.  

4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è 
obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e 
confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.  

5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a 
diretto contatto con il pubblico:  
a) trattano gli utenti con  cortesia  dimostrando la massima disponibilità;  
b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti 

delle proprie competenze;  
c) forniscono in ogni caso tutte le informazioni idonee a facilitare ai cittadini 

l’accesso ai servizi comunali.  
6. Ai dipendenti ed ai Responsabili di Area è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di 

informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in 
assenza di una specifica autorizzazione da parte del Sindaco o dell’Assessore 
competente.  

7. I dipendenti ed i Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate 
carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono 
obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.  

 
 



  
ARTICOLO 11                                                                       

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI DI AREA  
(art.13 DPR n. 62/2013 ) 

.  
1. I Responsabili di Area devono  vigilare sul rispetto delle norme in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti assegnati alla 
propria struttura. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono 
effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e 
presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.  

2. Quanto previsto al precedente comma  si applica ai Responsabili di Area a cura del 
Segretario comunale.  

3. I Responsabili di Area, nell’assegnazione di compiti, mansioni, procedimenti al 
personale della propria struttura tengono anche conto di quanto emerso nell’ambito di 
indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei 
servizi.  

 
ARTICOLO 12  

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE  
(art. 15, DPR n. 62/2013) 

 
1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del  codice, oltre che del 

presente codice  integrativo, sono attribuite ai Responsabili di Area. In particolare, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria 
competenza, della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.  

2. L’ufficio per i procedimenti disciplinari sulla base delle segnalazioni ricevute e delle 
condotte illecite accertate propone le modifiche e le integrazioni al presente codice 
integrativo.  

3. I Responsabili di Area, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione si attivano  per garantire idonee e periodiche attività formative sui 
contenuti dei codici  da parte dei dipendenti.  

4. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici  è 
obbligatoria. 

  
 

 
 

ARTICOLO 13  
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE 

(art. 16, DPR n. 62/2013) 
 
1. La violazione degli obblighi contenuti nel codice e nel presente codice integrativo è 

rilevante dal punto di vista disciplinare.  
2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e 

dai CCNL vigenti.  
 
 

 
ARTICOLO 14                                                                                               

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 
 

1. Il codice e il presente codice integrativo costituiscono  strumenti  di attuazione della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
pertanto il presente codice integrativo potrà essere integrato e modificato a seguito 
dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo 
collegamento.  



  
2. Il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti 

che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste 
nell’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi 
specificate in relazione alla realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le 
categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle linee guida 
approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013. 

  
ARTICOLO 15 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il presente codice integrativo viene pubblicato  nonché trasmesso con le stesse 
modalità stabilite per il codice.  

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



  
ALLEGATO N.2 

 

COMUNE DI AGROPOLI 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
L’art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 62 del 2013 ha previsto che gli enti locali “definiscono, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per 
l’attuazione dei principi di cui al presente articolo”, mentre in riferimento ai termini per 
l’approvazione dei codici di comportamento da parte degli enti locali, l’intesa della 
Conferenza unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito che detti enti “adottano un proprio 
codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013, tenendo 
conto della disciplina dettata da quest’ultimo”, ossia entro il 16/12/2013 essendo il 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” entrato in vigore 
dal 19/06/2013. 
 In data 24 ottobre 2013 l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la deliberazione 
n. 75 ha definito la bozza delle linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni, ancora oggetto di consultazione. Tali linee guida sono, per gli 
enti locali, vincolanti in sede di adozione del citato codice. Poiché il tempo necessario è 
piuttosto ristretto, la stessa Commissione si “auspica che, ove possibile, il codice sia 
adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per 
consentire l’idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione”. In altri termini, è concesso agli Enti locali, così come alle altre pubbliche 
amministrazioni più tempo a disposizione per l’adozione del citato codice, a patto che lo 
stesso sia collegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, giacché per 
espressa previsione della legge n. 190/2012 (legge Anticorruzione) il codice di 
comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione e va adottato dall’organo di 
indirizzo politico amministrativo, su proposta del responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Il responsabile della prevenzione ,che in questo Comune è stato individuato nella figura 
del segretario generale responsabile anche dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, ha 
predisposto una proposta del codice di comportamento . Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del 
d.P.R. 62/2013 “L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre alle funzioni disciplinari di cui 
all'articolo 55-bis e seguenti  del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento 
del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione 
dei codici di comportamento, la  raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, 
assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001”.  
 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
Secondo le disposizioni del d.P.R. 62/2013 e delle indicazioni dell’A.N.AC. prima 
dell’adozione del codice l’amministrazione ha  proceduto alla pubblicazione sul sito  
 
istituzionale ed all’albo pretorio on-line,di un avviso pubblico, contenentelo schema di 
codice di comportamento da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con 
invito a far pervenire eventuali proposte o osservazioni entro il termine del  15/2/2014; 
 
Il parere favorevole dell’OIV è stato acquisito in data 30/12/2013 prot.n.31721; 
 



  
Con nota prot.n.942 del 14/1/2014 lo stesso schema è stato trasmesso alla R.S.U. ed alle 
OO.SS. con invito a far pervenire eventuali osservazioni ed integrazioni entro il 15/2/2014; 
Non sono pervenute osservazioni o proposte di integrazioni ; 
Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato, innanzi tutto, sul 
sito istituzionale dell’amministrazione, unitamente alla presente relazione illustrativa. 
IL RUOLO DELL’OIV (O NUCLEO DI VALUTAZIONE)  
Nella deliberazione delle linee guida dell’A.N.AC. sono esplicitati i compiti e il ruolo 
dell’O.I.V.  
■ è chiamato a emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del 

codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della 
Commissione; il parere obbligatorio dell’OIV è stato acquisito in data 30/12/2013; 

■ svolge un’attività di supervisione sull’applicazione del codice, riferendone nella 
relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni; 

■ assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e 
valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini 
della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio; 

■ dovrà verificare il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti 
di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta 
di valutazione annuale. 

 
I COMPITI DELL’UPC  
Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del  codice, oltre che del presente 
codice  integrativo, sono attribuite ai Responsabili di Area. In particolare, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di propria competenza, della 
collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.  
L’ufficio per i procedimenti disciplinari sulla base delle segnalazioni ricevute e delle 
condotte illecite accertate propone le modifiche e le integrazioni al presente codice 
integrativo.  
I Responsabili di Area, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione si attivano  per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei 
codici  da parte dei dipendenti.  
 
CONTENUTO DEL CODICE 
Il codice si suddivide in n. 15 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. 
 
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. 
 
                                                                                    IL SINDACO 

                                                                            f.to (Avv.Francesco Alfieri) 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:Il responsabile dell’area economico-finanziaria-personale. 

− Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda 
la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

Agropoli,   Il Responsabile   
  f.to   Biagio Motta 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è   stato acquisito il parere 
favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL   SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.03.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 12.03.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


