COMUNE DI LATRONICO
Provincia di Potenza

Prot. 10979

Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)
Tel. 0973-853204
Fax 0973-853232
e-mail:fdmlatronico@tiscali.it

Li, 24.12.2013

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI LATRONICO.
PREMESSO CHE:
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n° 165/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica definisce un codice di
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
Ai sensi del 5° comma del succitato articolo, l’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica l’applicabilità del codice di cui al comma citato, anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni, al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione;
Con DPR n° 62 del 16.04.2013, è stato approvato il Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs n° 165/2001;
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del succitato DPR n° 62/2013, le previsioni del codice sono integrate e
specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni, ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.Lgs n° 164/2001;
L’Autorità’ Nazionale Anticorruzione con delibera n° 75/2013, ha emanato le linee guida in materia di
codice di comportamento della P.A.;
L’adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi soggetti presenti
all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione, con ruoli e funzioni diverse;
Il sottoscritto Segretario del Comune di Latronico nella qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione, ha elaborato, le principali indicazioni del Codice di comportamento da definire ai sensi dell’art.
54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono tenuti i Responsabili e i Dipendenti
dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n.
62/2013.
Il codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per l’attuazione delle
strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di
comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione.
Le principali indicazioni sugli argomenti disciplinati dal Codice di comportamento sono le seguenti:













Disposizioni di carattere generale
Ambito soggettivo di applicazione del Comune di Latronico
Principi generali
Regali, compensi e altre utilità
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
Obbligo di astensione
Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7
Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d’interesse e incompatibilità
Prevenzione della corruzione
Tutela del dipendente che segnala illeciti
Trasparenza e tracciabilità












Comportamento nei rapporti privati
Comportamento in servizio
Rapporti con il pubblico
Disposizioni particolari per i dirigenti
Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa e per i responsabili di servizio
Contratti ed altri atti negoziali
Vigilanza e controlli nel comune di Latronico
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
Disposizioni finali.

Con nota resa al prot. di questo Ente al N° 10765 del 17.12.2013 il Responsabile della prevenzione e
della corruzione ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un avviso pubblico
contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento,
con invito a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il termine a tal fine fissato;
E’ stato altresì pubblicato lo schema del codice di comportamento, con predisposizione di un modulo
idoneo alla raccolta delle osservazioni;
Considerato che nel termine previsto, del giorno 23.12.2013, alle ore 12,00 non sono pervenute
osservazioni in merito;
Ritenuto opportuno provvedere;

Tutto ciò premesso;

Trasmette la presente relazione illustrativa di accompagnamento al codice di comportamento del
Comune di Latronico, alla Giunta Comunale per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi della
normativa vigente in materia.
Latronico, lì

24.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
(Dott.ssa Cristina Capalbo)

