Codice di Comportamento
Relazione Illustrativa

1. Premessa e inquadramento generale
L’art. 1, comma 44 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che modifica e sostituisce l’art. 54 del decreto legislativo
30/03/2001, n. 165, prevede l’emanazione 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. Tale disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di ciascuna Pubblica Amministrazione di definire un
proprio Codice di Comportamento, che deve integrare e specificare i contenuti del Codice di comportamento
nazionale dei dipendenti pubblici, e che deve essere adottato con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.
Con il D.P.R. n. 62/2013, è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che trova applicazione in via
integrale in ogni Amministrazione e che costituisce quindi la base minima e indefettibile dei singoli Codici
locali, definendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare.
La deliberazione n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) recante “Linee guida in
materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, riporta le nuove linee guida - in
sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013- per orientare le pubbliche amministrazioni
nella revisione e nell’aggiornamento dei propri codici di amministrazione;
Tali Linee Guida, oltre a fornire delle coordinate in merito ai principali contenuti dei nuovi Codici, recano
altresì precise indicazioni relativamente ai principali soggetti coinvolti e all’iter di approvazione dei codici
medesimi.
In particolare le linee guida prevedono:
- di assicurare la connessione con il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
del Comune di Fasano (PTPCT) in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., che
annovera i codici di comportamento tra le misure di prevenzione della corruzione in quanto strumento atto
a disciplinare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico;
- di inserire all’interno dei Codici di Amministrazione l’osservanza dei doveri in materia di trasparenza, di
pubblicazione, di tracciabilità di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- di realizzare un coordinamento fra i Codici di Amministrazione e il ciclo di gestione della Performance sia in
fase di programmazione strategica dell’Ente che nella fase valutativa, anche indipendentemente dal livello di

raggiungimento degli altri risultati, nell’ottica di valorizzare le norme del codice di comportamento che fanno
riferimento al dovere di operare in modo da garantire l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione
amministrativa (art. 3, co. 4, d.P.R. 62/2013) e, nel caso dei dirigenti, al dovere di perseguire l’obiettivo
assegnato (art. 13, co. 2).
- di garantire l’espletamento di una procedura partecipativa sia in fase di predisposizione dei Codici (con
particolare riferimento, oltre che al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’Ente, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari e agli Organismi Indipendenti di Valutazione dell’Ente) che
mediante una consultazione aperta a tutti gli stackeholders.

2. Il Codice di Comportamento del Comune di Fasano
Il Comune di Fasano si è dotato di un proprio Codice di comportamento, che è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 2013.
Alla luce delle nuove linee guida ANAC, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021-2023 approvato con Deliberazione di Giunta n.79 del 31.03.2021, ha previsto come misura
anticorruzione, l’elaborazione e l’approvazione di un nuovo codice di comportamento del Comune che tenga
conto delle modifiche legislative e delle condizioni attuali dell’Ente.

3. Procedura di approvazione
Il presente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fasano è stato elaborato dal Segretario
Generale Avv. Alfredo Mignozzi con il supporto dell’Ufficio di Segreteria Generale.
È stata adita la procedura partecipativa di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la
pubblicazione, nella apposita sezione di ‘Amministrazione Trasparente’, del relativo avviso di consultazione
e del modulo per la presentazione di modifiche, osservazioni o integrazioni da parte di cittadini e stakeholder.
Tale avviso è stato, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; durante il periodo sopra indicato non
sono pervenute osservazioni.
La proposta di Codice è stata altresì trasmessa in data 28 Maggio 2021 alle Organizzazioni Sindacali e alle
R.S.U. e neppure da queste ultime sono pervenute osservazioni.
Successivamente, la proposta è stata inoltrata all’Organismo di Valutazione e Controllo che ha fornito il
proprio parere obbligatorio con nota prot. n. 38063/2021 del12.07.2021.

4. Struttura
Il nuovo Codice di Comportamento del Comune di Fasano si compone di 28 articoli, così suddivisi:
-

Sezione I: artt. 1-5 Disposizioni Generali;
Sezione II: art. 6 Standard di Comportamento;
Sezione III: artt.7-21 Comportamenti specifici dei dipendenti;
Sezione IV: artt. 22-28 Disposizioni particolari per incarichi negli uffici degli organi di governo, per
collaboratori e consulenti, per collaboratori di imprese fornitrici.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti dei singoli articoli:
Art. 1 Definizioni

Riepilogo delle abbreviazioni, degli acronimi, delle disposizioni di legge, al fine di una migliore comprensione
del testo del Codice di Comportamento.
Art.2 Finalità, oggetto, destinatari e pubblicità del codice
Precisazioni sulla finalità del codice di comportamento integrativo, quale strumento di prevenzione dei
comportamenti di ‘mala amministrazione’, oltre che di promozione e rispetto dei principi costituzionali a cui
occorre conformarsi per la cura dell’interesse pubblico.
Definizione dell’ambito di applicazione soggettivo del codice: dipendenti, dirigenti, segretario generale, a
prescindere dall’inquadramento contrattuale, anche in posizione di comando o distacco o fuori ruolo,
compresi i dirigenti a tempo determinato ex art. 110 TUEL e colori che prestano la loro attività negli uffici di
diretta collaborazione degli organi di governo.
Se compatibili tali obblighi si estendono ai collaboratori o agli incaricati a qualsiasi titolo, compresi quelle
delle imprese fornitrici.
Art. 3 Principi generali
Richiamo ai principi costituzionali in tema di doveri di condotta.
Art. 4 Collegamenti con il PTPCT
Integrazione del Codice con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza: le
misure del codice devo essere funzionali a neutralizzare il rischio corruttivo.
Art. 5 Coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance
L’osservanza delle previsioni del Codice è strettamente connessa con la valutazione delle performance.
La diffusione della conoscenza del contenuto del codice deve essere inserita tra gli obiettivi dei dirigenti e
deve concretizzarsi in azioni attese ed effetti misurabili.
Art. 6 Standard di comportamento
Tutti i dipendenti, in particolar modo dirigenti e funzionari, nonché collaboratori e consulenti esterni, devono
adeguare la loro attività ai seguenti valori fondamentali, elementi essenziali ei fini della misurazione e della
valutazione della performance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto: Esprimere rispetto, disponibilità e apertura verso gli altri;
Correttezza e trasparenza: Agire con onestà, garantire accessibilità ad azioni, percorsi e risultati per
generare fiducia;
Responsabilità: Essere consapevoli dei propri doveri e delle conseguenze dei propri comportamenti,
al fine di generare valore per la comunità amministrata;
Orientamento al servizio: Essere costantemente orientati ai bisogni dei cittadini e della comunità;
Efficienza: Utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi stabiliti;
Efficacia: Lavorare per raggiungere risultati, orientati alla soddisfazione dei bisogni del cittadini in
tempi certi;
Innovazione e creatività: Pensare, agire, innovare anche fuori dalle prassi consuete;
Valorizzare le persone: Riconoscere le competenze e garantire pari opportunità di sviluppo
professionale;
Fare squadra: Raggiungere gli obiettivi con il contributo di tutti, valorizzando i differenti punti di vista
nella condivisione di valori, regole e interessi.

Art. 7 Comunicazione di provvedimenti di natura penale e disciplinare
Obbligo di comunicazione da parte dei soggetti destinatari dei codici nazionale e integrativo, di comunicare
tempestivamente l’avvio nei loro confronti di qualsiasi procedimento di tipo penale e indicazione delle
relative modalità.
Art. 8 Situazioni di conflitto d’interesse
Riepilogo della disciplina normativa sul tema del conflitto d’interesse e indicazioni operative di utilizzo della
modulistica per le autodichiarazioni.
Art. 9 Obblighi di astensione e comunicazione
Richiamo all’art. 7 del DPR 62/2013 e indicazioni operative sulle modalità di gestione degli adempimenti
connessi agli obblighi di astensione.
Coinvolgimento dei dirigenti nel controllo a campione sulle dichiarazioni dei propri dipendenti e
collaboratori.
Art. 10 Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni
Disciplina degli obblighi di comunicazione dell’apparenza ad associazioni o organizzazioni, nel rispetto delle
previsioni costituzionali sul diritto di associazione e delle previsioni del Codice nazionale.
Art. 11 Situazioni di conflitto di interessi nell’ambito dei contratti e di altri atti negoziali
Disciplina delle situazioni di conflitto d’interesse di dipendenti e di coloro che in base ad un valido titolo
giuridico, legislativo e contrattuale siano in grado di impregnare il Comune nei confronti dei terzi e del relativo
obbligo di comunicazione e astensione.
Previsione della apposita dichiarazione obbligatoria da parte del titolare dell’operatore economico
partecipante sull’assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale sia attuale, con riferimento
anche al pantouflage-revolving doors.
Art. 12 Situazioni di conflitto di interessi nell’ambito delle procedure selettive di personale
Disciplina delle situazioni di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, dei
consulenti e del segretario verbalizzante nelle procedure selettive del personale.
Art. 13 Regali, compensi e altre utilità
Richiamo e specificazione dei divieti ex art 13 DPR 62/2013.
Art. 14 Comportamento in servizio
Indicazioni in tema di abbigliamento sul luogo di lavoro, che deve essere adeguato e consono al ruolo rivestito
e ai propri compiti istituzionali. Se prescritto, il dipendente, solo e soltanto nell’orario di lavoro, utilizza la
divisa fornita dall’amministrazione.
L’articolo elenca tutti i comportamenti da tenere in servizio e nell’espletamento dei compiti istituzionali e dei
poteri pubblici a lui attribuiti.
Sono indicate le norme minime da rispettare in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.
Art. 15 Gestione delle risorse in dotazione
L’articolo specifica gli obblighi del dipendente circa l’utilizza delle risorse strumentali, finanziarie e umane del
Comune.

Art. 16 Rapporti con gli utenti
L’articolo delinea i comportamenti attesi da parte dei dipendenti nei rapporti con il pubblico, volti a garantire
correttezza, cortesia, disponibilità e completezza delle informazioni compatibilmente con il dovere di
attenersi al segreto d’ufficio e alla tutela dei dati personali; viene altresì precisato l’obbligo di tenere un
comportamento teso alla salvaguardia della reputazione della pubblica amministrazione.
Art.17 Obblighi di Segretezza e riservatezza
Vengono esplicitati gli obblighi in tema di riservatezza e di rigoroso rispetto del segreto di ufficio, anche in
relazione alle discussioni sui social media.
Tutta l’attività che comporta il trattamento dei dati personali è svolta nel rispetto della specifica normativa
di settore.
Art. 18 Prevenzione della corruzione
L’articolo stabilisce l’obbligo per tutti i dipendenti di contribuire attivamente alla realizzazione della strategia
di prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dell’Ente e di segnalare gli illeciti di cui si venga a conoscenza.
Art. 19 Trasparenza e tracciabilità dei flussi documentali
Il dipendente deve prestare la massima diligenza e collaborazione nell’elaborare, reperire e trasmettere i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria sull’Albo pretorio on-line e sul portale Amministrazione Trasparente,
nel rispetto delle disposizioni afferenti alla protezione dei dati personali.
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato
programma informatico che consenta in ogni momento la replicabilità del processo stesso.
Art. 20 Comportamento nella vita privata
Nella gestione dei propri rapporti nell’ambito familiare e sociale, comprese le relazioni lavorative con altri
soggetti pubblici e privati, il dipendente ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento o azione in
grado di ledere l’autonomia decisionale o l’imparzialità di giudizio proprie e degli organi di governo e di
gestione ovvero di arrecare danno al patrimonio e all’immagine del Comune.
Art. 21 Disposizioni particolari per i dirigenti
L’articolo indica i comportamenti e gli atteggiamenti che si esigono dai dirigenti: lealtà, trasparenza, impegno
al miglioramento della qualità delle attività svolte, imparzialità nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i
destinatari dell’azione amministrativa.
È fornita un’elencazione specifica dei doveri del dirigente.
Art. 22 Incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo
Ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo si applica il regime valido
per tutti i dirigenti ex art 13 del DPR 62/2013.
Art.23 Incarichi di collaborazione e consulenza
Disciplina dei presupposti che devono sussistere per l’affidamento di incarichi di consulenza, di studio e di
ricerca.

Art. 24 Collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi
Obblighi e adempimenti a carico dei dirigenti nelle procedure di affidamento di contratti d’appalto o
concessioni con importo complessivo a base di gara superiore a 40.000,00 €.
Indicazione delle clausole obbligatorie da inserire negli atti con cui si procede all’affidamento di servizi,
forniture e lavori.
Art. 25 Vigilanza e monitoraggio – formazione
L’articolo individua i soggetti e le modalità di monitoraggio sull’osservanza delle misure stabilite nel codice e
sulla loro congruità in relazione alla performance e alla prevenzione della corruzione.
Art. 26 Sanzioni Disciplinari e danno all’immagine dell’amministrazione
L’articolo rinvia alle disposizioni legislative in tema di sanzioni disciplinari.
Art. 27 Aggiornamento del codice
Viene individuata la procedura da seguire in caso di aggiornamento del codice sulla base delle linee guida
Anac adottate con Delibera n.177/2020
Art. 28 Entrata in vigore e pubblicità del codice

