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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELCODICE DI COMPORTAMENTO
DEL COMUNE DI SAN CATALDO

1! Codice di comportamento del personale del Comune di San Cataldo, è adottato ai sensi dell'ari. 1, e. 2, del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
16 aprile 2013, n. 62.
Il Codice si suddivide in 17 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62:
- Art. 1 - Disposizioni di carattere generale;
- Art. 2 - Ambito di applicazione;
- Art. 3 - Principi generali;
- Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità;
- Art, 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse;
- Art. 7 - Obbligo di astensione;
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati;
- Art. 1 1 - Comportamento in servizio;
- Art. 1 2 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 1 3 - Disposizioni particolari per i dirigenti;
- Art. 1 4 - Contratti e altri atti negoziali;
- Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative;
- Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Art. 1 7 - Disposizioni finali e abrogazioni
La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'ari.
1 , co. 2, D.P.R. n. 62/201 3, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'ari. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:
- sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici dì
comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del Codice di cui al
D.P.R. n. 62/2013, è stato pubblicato sul sito del Comune alla Sez."Amministrazione Trasparente". Con nota
prot.11 del 23.01.2014 a firma del Segretario Reggente di questo Comune, è stato richiesto alle
organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Dirigente delle
ripartizioni e al Collegio dei Revisori di comunicare entro gg. 10 dal ricevimento della nota eventuali
indicazioni, proposte e suggerimenti; ;
Alla scadenza fissata il Collegio dei Revisori e il Nucleo di valutazione hanno reso parere favorevole in
merito dall'approvazione della bozza del Codice senza apportarene mediche o integrazioni alla stessa
,mentre i sindacati e il Dirigente non hanno espresso nessuna osservazione e/o e valutazione in merito;
- il codice unitamente alla relazione illustrative sarà inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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