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Allegato B)  
delibera G.C. n. 6 del 28/01/2014 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Iris IMBIMBO 

 
 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 
 Il presente codice di comportamento è stato redatto a seguito dell’adozione del piano nazionale 
anticorruzione (P.N.A.), avvenuta l’11 settembre 2013 ed a seguito dell’intesa del 24 luglio 2013, in 
sede di Conferenza Unificata, nella quale, al punto 5, viene stabilito che Regioni ed Enti Locali sono 
tenuti all’adozione dei propri codici entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 62 del 2013, 
con il quale è stato adottato il codice di comportamento generale, che, in quanto applicabile a tutti gli 
enti locali, diventa il contenuto minimo inderogabile da parte di queste amministrazioni che non 
possono, nella redazione dei codici di comportamento, scendere al di sotto delle garanzie minime 
fissate dal codice generale e non potranno derogare ai divieti, ivi contenuti. 
 
 La normativa che ha regolato l’adozione del codice generale è l’art. 54, comma 5 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della Legge 6 novembre 
2012, n. 190. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), altresì, con delibera n. 75 del 24 ottobre 
2013, ha emanato le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. 
 

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, osserva i seguenti principi: 
 la violazione dei doveri contenuti nel codice, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di 

prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare; 
 la violazione dei doveri in argomento rileva, anche ai fini della responsabilità civile, 

amministrativa e contabile, ogni volta che la stessa è collegata alla violazione di doveri 
obblighi, leggi o regolamenti; 

 le violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione del 
licenziamento con preavviso ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1; 

 il codice contiene uno specifico articolo dedicato ai doveri dei dirigenti del settore; 
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 il divieto per tutti i dipendenti di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, regali o altre utilità, in 
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni e dei compiti ad essi affidati, fatti salvi 
esclusivamente i regali d’uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di 
cortesia. 

 
Ulteriori principi sono stati inseriti nel codice di comportamento di questa amministrazione, 

oltre a quelli già sopraindicati. 
 

E’ stato previsto un percorso di procedura aperta alla partecipazione per l’adozione del codice di 
comportamento di questo ente. Al riguardo, con specifico avviso pubblicato all’albo pretorio on-line in 
data 10/01/2014 è iniziata la procedura di partecipazione diretta per l’approvazione del codice che 
contestualmente è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali. Con il predetto avviso si concedevano 10 giorni per 
la presentazione di proposte modificative e/o integrative. 

 
In data 13/01/2014 si trasmetteva alle R.S.U. bozza del codice di comportamento. 
 
Alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna osservazione, per cui con nota del 23/01/2014, 

nel rimettere copia del codice, il responsabile dell’anticorruzione ha richiesto all’O.I.V. l’obbligatorio 
parere. L’O.I.V., giusta comunicazione prot. n. 1818 del 28/01/2014 ha rilasciato parere favorevole. 

 
Nel codice sono previste diverse modalità di comportamento, di procedure, di partecipazione, di 

astensione, di responsabilità, di informazione e quant’altro che qui di seguito si riassumerà. 
Innanzitutto sulla applicazione del codice di comportamento vigilano i Dirigenti e, in caso di anomalie 
e/o discrasie, riferiranno al responsabile dell’anticorruzione. 

 
E’ previsto che il dipendente si astenga dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado (art. 7 “Obbligo di astensione”) e, nei 
rapporti privati, non deve sfruttare, né menzionare la posizione che occupa nel comune per ottenere 
utilità che non gli spettano (art. 10 “Comportamento nei rapporti privati”). 

 
E’ stato precisato che, fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il 

dipendente, salvo giustificato motivo, non deve ritardare, né adottare comportamenti tali da far ricadere 
su altri dipendenti il compimento di attività o  l’adozione di decisioni di propria competenza (art. 11 
“Comportamento in servizio”). 

 
E’ stato stabilito che il dipendente sia immediatamente riconoscibile dagli utenti esponendo, in 

modo visibile, il proprio badge od altro supporto  identificativo, fornitogli dall’amministrazione ed 
opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nel rispondere alla corrispondenza, a 
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto 
d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste e che, nelle operazioni da svolgersi e nella 
trattazione delle pratiche, rispetti, salvo conclamate esigenze di servizio o diverso ordine di priorità 
stabilito, l’ordine cronologico e non rifiuti mai prestazioni a cui è tenuto con motivazioni generiche. 
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente deve sempre astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine 
dell’amministrazione. Egli non deve assumere impegni né anticipare l’esito di decisioni o azioni 
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proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti e deve osservare il segreto d’ufficio e 
la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali (art. 12 “Rapporti con il pubblico”). 

 
A differenza di quanto avveniva in passato (si demandava ai contratti collettivi il coordinamento 

con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare) il codice generale e quello speciale di questo 
ente prevedono che la violazione dei doveri di comportamento in essi contenuti costituisce fonte diretta 
di responsabilità disciplinare per i dipendenti. 

 
Il codice generale di comportamento e quello speciale dell’ente individuano, infatti, 

direttamente norme precettive che stabiliscono i doveri di comportamento dei dipendenti (che vanno ad 
integrare quelli di ufficio e le altre ipotesi di responsabilità disciplinare previsti da norme legislative, di 
regolamento e di contratto collettivo), rinviando, per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni 
disciplinari da applicare ed il procedimento di irrogazione delle stesse, alle norme vigenti sulla 
responsabilità e sul procedimento disciplinare. 

 
Copia del Codice di Comportamento di questo ente verrà data a tutti i dipendenti del comune 

per il tramite dell’ufficio personale, che farà sottoscrivere per ricevuta la relativa consegna ad ogni 
singola unità di personale. 

 
 
 
Rivalta di Torino, 28 gennaio 2014 

 
 
 
 
 

     Il Responsabile della  
Prevenzione della Corruzione 
    IMBIMBO dott.ssa Iris 

 
 
 


