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I,AZIONI| I LLUSTRATIVA DEL

CODICE DI COIIyTPORTAMI]NTO DEI- PIiRSONAI-I], DEI- COMUNII
- art. 54, comma 5. D. Lss. n. l6i;/2001 Premessa

Il

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monreale e stato definito co.
Deliberazione di G. M. n.216 del 09.08.2016, ai sensi delll'art.54. cornma 5. del D. Lgs. n.
16512001 e dell'art. 1. cornma 2. del Codice di comportamento generale. approvato con D.p.R. n.
62 del 1610412013.
come disciplinato dall'art. 2. comma 3. del citato D.p.R. n. 622013. il r3odice prevede che gli
obblighi ivi previsti si estendono. pcr quanlo compatibili. a tutti i collaboratori o consulenti. cón
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di oreani e di incarichi
'egli
uf1ìci di supporto agli orllani di direzione politica dell'Ente., nonche ai collaboratori a qualsiàsi
titolo di irnprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.
Gli stessi obblighi si estendono. altresi. per quanto compatibili. ai dipendenti dei soggetti controllati
o partecipati dal Comune.
$ I - Contenuto del codice,

Il

codice si suddivide in n. l7 articoli" che specifìcano ed integrano le prs,isioni dei Codice
generale sopra richiarnato sulla base delle indicazioni fbrnite dalla CIVIT (di seguito ANAC.
conlpetenze oggi esercitate dal Ministero della Funzione Pubtrlica) nelle "L,inee guida" approvate
con fa delibera n. 7 512013.
Di tale regolamentazione sirichiamano ititoli e si riportano sornrnariamente irispettivi contenuti:
Art. I - Disposizioni di carattere generale.
Individuazione dei soggetti cui si applica il Codice
Rinvio alla legge ed al Codice Generale (D.p.R. n.6212013):
(ìollegarxento al Piano triennale anticorruzione.
Art. 2 - Ambito di applic:lzione.
Pre'n'isione delle sanzior:li graduate secondo la gravità delle inosseÍvanz3.
Specificazione dell'zLmbito di applicazione (dirigenti, personale di cornparto. collaboratori o
consulenti del Comune. collaboratori delle ditte esecutrici di opere" forniirici di beni e servizi.
ecc. ).

Art.

3 - Principi generali.
Richiarno al picno rispctto dclla Costitlrzione e delle lcggi.
Rinvio all'osse^,a'za dei principi di integrità e coffettczza.
Conferma dei cornportamenti confonni ai doveri d'r-rfÌìcio.
Economicità ed efficien:za della gestione.
Alfennazione del diviel.o di discriminazione nell'esercizio clell'attività la.,,orativa.
Disponìbilità e lealtà nella collaborazione con le altre anrministrazioni.
Art. ;f - Regali, compensi e altre utilità (art. ;f clel D.p.R. n.li2l20l3).
Affermazione deì divieto di richiedere od offiire regali o altre utilità in relazione all'attività di
servizio.
Definizione del limite del valore dei regali di modico valore o previsione del divieto di riceverli
Definizione dei criteri di valutazione dcl valore in caso di cumulo di piu regali
-- Nfodalità di utilizzo da parte dell'anrministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi
consentiti

Art.

-

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.
Precisaziorte del terntine entro cui ef'lettuare la con-runicazione al proprio responsabile
sttll'adesione o appartenenza ad associazioni ed organizr.azioni (conrma 1).
Precisazione sr-rlle moclalità con le quali elfèttuare la cornunicazione al proprio responsabilc
sLrll'adesione o appartenerlza ad associazioni ed organizz.azioni (conrma I e comrna 3).
Esclusioni dagli obblighi di comunicazione (comma 2).
Obbligo di astensione da qualunque pressione volta a fìavorire l"ades;ionc ad associazioni e
5

<>rganizzazioni.

Art. 6 - Comunicazione dr:gli interessi finanziari e risoluzione conflitti clii interesse.
Comunicazione obbligatoria dei rapporti di cr:llaborazione con soggetti diversi
dall"arnministrazione di appartenenza. in relazione agli interessi fìnanziari e conflitti di interesse
(art. 6 del D.P.R. n.62L2013).
7 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n.6212013\.
Esemplifìcazione dei casi che rendono obbligatorie l'astenLsione dalle d,:cisioni o dall"attività c
la comunicazione delle relative ragioni al responsabile dell'ulîcio.
Previsione del controll,o da parte del dirigente (comma 1l) e delle conseguenti decisioni (comma

Art.

Irsclusione dall'obbligo di astensione.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti (art. 8

del
D.P.R. n.6212013).
Raccordo con lc previsioni del Piano tricnnale di preven:zione dclla corruzione.
Specifica degli obblighi di collaborazione dei dipendentri con il Responsabile per la prevenzionc
della corruzione.
Indicazione delle misurt di tutela del dipendente che segnaìa r-rn illecito a.ll'amnrinistrazione.
Art. 9 - Trasparenza- e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 6212013)
Affermazione degli otrblighi di trasparenza e pubblicazione. rinvio alle previsioni del Piano
triennale della trasparenza ed integrità.
Previsione di eventuali regole volte a favorire un compc)fianìento collaborativo da parte dei
titolari degli uffici tenuti alla comunicazione ed alla puLrblicazione dei dati. come previsto dalla
norntativa vigente in materia.
Art. l0 - comportamento, nei rapporti privati (art. 10 dclL D.P.R. n.6212013)
Individuazione dei colllportamenti nei rapporti prrivati ritenuti lesivi dell'immagine
dell' amministrazi one.
Obbligo di rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle pratiche d'ulîcio.
Art. I I - Comportamento in sen'izio (art. 1l del D.P.R. n.6212013)
Previsior.re dell'obbligo da partc del dirigcnte/responsabjilc di riler,'arc e tcnere conto delle
evcntr"rali deviazioni dall'equa c simnrctrica r:ipartizione dci carichi di lavoro. dovute alla
negligenza di alcuni dipendcnti.
Previsione dell'obbligo per il dirigente/responsabile di controllare e di vigilare sul corretto uso
dei permessi di astensione e delle tirrbrature delle presenze da parte dei propri dipendenti.
Previsione dei vincoli sull'utilizzo adeguato di materiali. atfrezzattxe. servizi e risorse.
imponendo ai dipendenti deteminate regole d'uso.
Previsione dell'obbligo di corretta timbratura della presenza e controlli relativi.
Art. 12 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 6it,l20l3'l
Obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento.
Obblighi di cortesia. completezza e accuratezzanell'tnfenazione con il pubblico e I'utenza.
Individuazione del terrnine specifìco per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti. ove
non sia già previsto

Precisazione che alle comunicazioni di posta eletlronica si deve rispondere con lo stesso mezzo.
riportando tutti gìi elenrenti idonci ai fìni dell'ide,ntificazione del resporrsabile e dell'esar-rstività
della risposta
Collegamento con il documento o la carla di servizi contenente gli standard di qualità secondo
le linee guida formulate: dalla CIVI"I'
Specifica degli obblighi di comportamento in ordine alle infbrmazioni e notizie relativi ad atti o
provvedimenti e ruolo dell'URP
Tutela degli obblighi di riservatezza.
,A.rt. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del D.P.R. n.6212013)
Precisazioni sull'anrbito di applicazione delle nonne del Codice.
Modalità di comuniczr:zione dei dati relativi ai conllitti di interesse. prevedendo anche un
obbligo di aggiomanlerrrto periodico.
Rispetto dei principi strlla equa ripartizione dei carichi di lavoro. sulla rotazione degli incarichi e
s I I' i m p I e me ntaz i o n e d e I b e n e s se r e or gani zzat i v o.
Pr:evisione dell'obbligo per il dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia
di incompatibilità da piarte dei propri dipendenti" nonche sugli obblighi disciplinari.
Art. l4 - Contratti ed altri atti negoziali.
- Divieto di mediazione rlcomma l) e obblighi di astensione (commi 3 e 4).
Obbligo di copertura preventiva fìnanziaria dei contratti.
Comportamenti nei prorcsclin .trti relativi anegoziazioni ed esecuzione di contratti.
Art. 15 - Vigilanza, moni'toraggio e attività formative (art. 15 del D.P.R. n.6212013)
Controllo e monitoragjg,io sul rispetto delle norme del Codice.
Specificazione del ruol o dell' Orsanismo Indipendentc di Valutazione.
Cornpiti specifìci dell'lJfficio per i Procedimenti Disciplinari.
Il ruolo del responsabile per la Prevenzione della corruziorLe.
Art. l6 - Responsabilità c:onseguenti alla violazione del Codice.
Collegamento con il sistema comminatorio dei dipendenti pubblici (aft. 16 del Regolamento
Generale).
r"r

Art

17 - Disposizioni finali
l)iffusione del Codice
Aggiornaniento delle norme del Codice.

$ II Procedura di approvai'.íone
In tnerito alla procedura di approvazione del (lodice si ò tcnuto conto delle esprcssc indicazioni
dell'an.54.comma5.del D.Lgs.n. 165/2001 cdell'art. l.conura2,del D.I'.R. n.6212013.
In particolare:
- sono state seguite. sia per la procedura che per i contenuti specifìci. le linee guida in materia
di codici di cotnpr,rrtamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed
approvate def-rnitir.'iamente con delibera n. 1 5 12013 :
- la "procedura aperla'' è stata attuata mcdiante la pubblicazione sul s;ito w'eb istituzionale di
un avviso. r-urìtanrente all'ipotesi di codice. con il quale sono stati invitati isoggetti
(portatori di intcrcssi difÍìsi o sociali a fbrnire in merito eventuali pr,oposte e/o osservazioni.
da trasmettere al I' arnmin i strazione su apposito rnodel lo predefìnito ;
- entro il tcrmine fissato dal predetto avviso non sono pcrvenute proporite e/o osservazioni.
- i1 favorevoleparerc obbligatorio dell'O.l.V. è stato acqr"risito in data I dicembre 2016.
- il Codice. uuitamente alla presente relazione illustrativa. approvato rJalla Giur-rta Cornunale.
gir.rsta Deliberazione n.216 del 9 agosto 2016. verrà pubblicato permanentemente sr-rl sito
u'eb istituziorrale nella sezionc "Amministrazione trasparente". sotto-sczione I" livello
"Disposizioni gencrali"'. sotto-sczione 2" lil'cllo "Atti generali"; il relativo link r,errà

comunicato all' l\utorità Nazionale Anticorruzione ai :;ensi dell'art. 1. contma 2. lettera d).
della t.. n. l90l20l,t".
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