CITTÀ DI FASANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 200 del Registro Deliberazioni
OGGETTO
———————————————————APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO in conformità con le Linee guida
Anac del. n.177/2020
———————————————————Il giorno Quindici Luglio Duemilaventuno alle ore 14:00 con la continuazione, in Videoconferenza, la
Giunta Comunale, con l’assistenza del SEGRETARIO ALFREDO MIGNOZZI, ha adottato la deliberazione
di cui all’oggetto.
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Assente

Acquisiti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi responsabili di servizio, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
− l’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede l’obbligo per ciascuna pubblica
amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del
proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integri e
specifichi il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo;
e, inoltre, attribuisce all’ANAC il potere di definire “criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori
o tipologie di amministrazioni” pubbliche;
− con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato, ai sensi del su citato comma 5, il “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che prevede “i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”;
− con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 la CIVIT (attuale ANAC) aveva definito le Linee guida a cui le
pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto conformarsi per redigere i propri rispettivi codici di
comportamento specifici e integrativi;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 30.12.2013, questa Amministrazione ha
provveduto ad approvare il proprio “Codice di comportamento dei dipendenti comunali”, in
conformità agli indirizzi previsti nelle predette Linee guida;
VISTA la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, con la quale l’ANAC approva le nuove “Linee guida in
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, di carattere generale, al fine di
promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il
valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per
l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di
prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione;
TENUTO CONTO che con le predette Linee guida, l’ANAC ha inteso fornire indirizzi interpretativi e
operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e
sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più
coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore
cura dell’interesse pubblico;
FATTO PRESENTE, come affermato dall’ANAC nella sopracitata delibera n. 177/2020, che:
− la fonte primaria della disciplina sui codici di comportamento è la Costituzione che impone che le
funzioni pubbliche siano svolte con imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e con
“disciplina e onore” (art. 54, co. 2);
− la legge n. 190 del 2012, all’art. 1 comma 59, definisce le proprie disposizioni come di diretta
attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione;
− il codice di comportamento adottato con d.P.R. 62/2013 rafforza l’effettività dei precetti
costituzionali in tema di azione amministrativa, con disposizioni specifiche sulle modalità cui il dipendente
pubblico deve ispirare la propria condotta;
− i singoli “doveri” imposti dal legislatore per il dipendente pubblico negli articoli dal 4 al 14 del d.P.R
62/2013 traducono, poi, i suddetti principi costituzionali in regole e obblighi di condotta che i destinatari
del codice sono tenuti ad osservare;
− che il Codice di comportamento integrativo deve essere redatto sulla base dell’organizzazione di
ciascuna amministrazione pubblica nonché dei processi svolti per l’espletamento della relativa attività
amministrativa;
− che il Codice di comportamento integrativo deve essere collegato al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e al Piano della Performance;
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− la violazione dei doveri previsti dalle disposizioni dei codici di comportamento, ivi inclusi i doveri
relativi all’attuazione del PTPCT, costituisce fonte di responsabilità disciplinare, come espressamente
previsto dall’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
− la predisposizione del Codice di comportamento integrativo competa al Responsabile della
Prevenzione e della Trasparenza (RPCT), in analogia a quanto previsto per il PTPCT;
− il Codice di comportamento integrativo, costituendo una importante misura per la prevenzione
della corruzione, deve essere allegato al PTPCT;
− in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 62/2013 sono tenuti al rispetto del
Codice di comportamento nazionale e del Codice di comportamento integrativo:
- i dipendenti comunali, a tempo indeterminato e determinato, (compresi il segretario comunale e i
dirigenti anche con incarico ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000);
- i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- i titolari di organi o di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
- i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’Amministrazione;
DATO ATTO CHE:
− al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders esterni e interni si è provveduto a
pubblicare in data 28.04.2021 nella apposita sezione del portale ‘Amministrazione Trasparente’, la bozza del
codice di comportamento ed i moduli per consentire la rilevazione delle osservazioni, dando come termine
ultimo per la presentazione delle stesse il 14 Maggio 2021;
- decorso il suddetto termine non risulta pervenuta nessuna osservazione;
- in data 28.05.2021 veniva inviata nota alla Rappresentanze Sindacali e alle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative e veniva trasmessa la bozza del codice integrativo, per consentire la
presentazione di osservazioni e proposte di modifica;
- decorso il suddetto termine non risulta pervenuta nessuna osservazione;
VISTO il verbale di seduta n.13 del 12.07.2021 dell’Organismo di Valutazione e Controllo, ricevuto con nota
prot. n. 38063/2021, e l’allegato A al detto verbale, dal quale si evince il parere favorevole riguardo alla
conformità dell’esaminanda proposta di codice di comportamento integrativo con le linee guida dettate
dalla ANAC con la deliberazione n. 177/2020;
VISTA altresì, la relazione illustrativa al Codice di Comportamento, allegata alla presente, tesa a riassumere
gli aspetti salienti del codice stesso;
CONSIDERATA la necessità che questa Amministrazione definisca il proprio codice di comportamento
integrativo, in quanto strumento rilevante nell’ambito del complesso delle iniziative per la prevenzione della
corruzione e nell’ambito della promozione dei principi costituzionali in tema di svolgimento dell’attività
amministrativa;
RILEVATA la necessità che l’approvando codice non costituisca una mera riproposizione dei principi e
delle condotte previsti dal codice di comportamento nazionale, ma che lo stesso integri e specifichi le
disposizioni dello stesso DPR n. 62/2013 in funzione delle peculiarità di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che l’approvando codice di comportamento, costituendo anch’esso una delle misure per
la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, deve essere raccordato con il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, di cui costituirà un essenziale allegato; e che, quindi, dovrà eventualmente
essere rivisitato ed eventualmente integrato o modificato rispetto al contenuto ed alle misure da
prevedersi nei prossimi PTPCT;
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RITENUTO che la bozza definitiva del Codice di comportamento integrativo, allegato alla presente
proposta di deliberazione sottoposta all’esame di questo consesso, è meritevole di approvazione;
VISTI:
− il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli articoli 48 e 134, comma 4;
− lo Statuto comunale;
− il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso a norma dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, del
dirigente del settore competente;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non determina oneri né incide sulle entrate né
ha ricadute di ordine finanziario, non necessita del parere di regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare, a norma dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in conformità alle
apposite Linee guida approvate dall’ANAC con delibera n. 177/2020, il Codice di comportamento
integrativo dei dipendenti comunali, costituito da n. 28 articoli, allegato, assieme alla relazione illustrativa,
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il predetto Codice di comportamento integrativo sia allegato al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
3) di riservarsi il riesame del predetto Codice in sede di redazione e approvazione dei prossimi Piani
triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, qualora si rendesse necessario
adeguarlo ai contenuti degli stessi Piani anticorruzione;
4) di demandare alla Segreteria Generale gli adempimenti in tema di pubblicazione sul portale
‘Amministrazione Trasparente’;
5) di rendere noto il presente provvedimento, corredato dei suoi allegati a tutti i dipendenti e collaboratori
del Comune, ai Dirigenti, ai Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta.
Successivamente, con separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal SINDACO FRANCESCO ZACCARIA
e dal SEGRETARIO ALFREDO MIGNOZZI.

IL SINDACO
f.to FRANCESCO ZACCARIA

IL SEGRETARIO
f.to ALFREDO MIGNOZZI

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
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Parere Tecnico Responsabile di Servizio
per la Proposta di Delibera di Giunta 1288
Avente oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO in conformità con le Linee guida
Anac del. n.177/2020

Il Dirigente ALFREDO MIGNOZZI
Ai sensi dell’Art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sulla presente proposta di
deliberazione
esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica

Data Parere 15/07/2021

Il Dirigente
ALFREDO MIGNOZZI
(Firmato digitalmente)

File con impronta: c89fdc5ed6ed8081332c4019db50147712696bd14d9ae4c0caa659763087ac88
Firmato digitalmente da: ALFREDO MIGNOZZI.
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Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO in conformità con le Linee
guida Anac del. n.177/2020

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della L 18/6/2009 n. 69 e dall’art. 124 comma 1 del TUEL
267/2000 si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di
questo Ente in data 19/07/2021.

Fasano, 19/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Alfredo Mignozzi

