
Allegato n.   4
       
Clausole  da  inserire  obbligatoriamente  nel  rispetto dell’art.  1  comma  31 del  Codice  di
comportamento dei dipendenti del Comune di Noli e dell’art. 53 comma 16 ter2  del d. lgs. n.
165 del 2001.

Il quadro normativo di riferimento

Con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 é stato approvato il nuovo Codice di comportamento per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni, il quale, oltre ad abrogare il  precedente Codice di comportamento di cui
ai D.M. del 28.11.2000, va a completare alcuni precedenti interventi normativi adottati dal Legislatore in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, la
cui principale fonte normativa, come è noto, è la Legge anticorruzione n. 190/2012. Tra le novità di rilievo,
si evidenzia in questa sede quella riguardante l’estensione del campo di applicazione dei destinatari della
materia, ovvero, l'applicazione del medesimo, non solo ai dipendenti (a tempo indeterminate e determinato,
ivi  compresi  i  dirigenti)  di  tutte  le  pubbliche amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  del  d.lgs.n.
165/2001, ma anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e/o incarichi negli uffici di collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere a favore dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti
di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni dovranno prevedere
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal nuovo Codice. Ciò è espressamente previsto dall’art. 1 comma 3 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di  Noli.

L’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 6 novembre 2012 n. 190 ha poi previsto che i Comuni approvino entro il 31
gennaio di ogni anno il Piano Nazionale Anticorruzione con la finalità precipua di delineare un quadro
unitario e strategico di programmazione delle attività atte a prevenire e contrastare la corruzione nel settore
pubblico.

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Noli è stato adottato tenuto conto, in particolare
della legge 190/2012, della circolare n.  1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del suddetto
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per
la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica,
del Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.A.C.)  con Delibera 72/2013, nonché dei
criteri contenuti nella Determinazione  A.N.A.C. n° 8 del 23/06/2015  «Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
nonché della Determinazione n°12 del 28 ottobre 2015, denominata “Aggiornamento 2015 al PNA”, con la
quale l’ANAC fornisce indicazioni  integrative  e chiarimenti  rispetto  ai  contenuti  del  precedente  PNA
approvato nel 2013 con delibera n°72. 

1 Art. 1 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noli approvato con D.G.C. n. 24 del 12.02.2014. Gli
obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i
collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi

negli  uffici  di  diretta  collaborazione con gli  organi  politici  (art.  2,  comma 3,  del  codice generale),  di  cui  l’ente  si avvale.  Ogni

Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale all’interessato

nonché inserire  e far  sottoscrivere – nel  contratto,  atto di  incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa –

apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.

2 Art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti  in violazione di quanto

previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti.



Il Piano Nazionale Anticorruzione, al punto 3.1.9, e ai fini dell’applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del
d.|gs. n. 165 del 2001, prescrive espressamente alle pubbliche amministrazioni di impartire direttive interne
affinché “nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia
inserita  la  condizione  soggettiva  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinate  o  autonomo  e
comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni nei  loro  confronti  per  il  triennio  successive  alla
cessazione del rapporto”.Il D.Lgs. n. 33/2013 ha infine dettato le norme in tema di Riordino della disciplina
riguardante gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

Le clausole.

Premesso  quanto  sopra,  dovranno  essere  inserite  obbligatoriamente  nei  capitolati  di  gara  le
seguenti clausole:

-  nei  disciplinari  o nei  capitolati  di  appalto (volendo altresi  sostituire alla  parola “contraente"
quella di volta in volta più opportuna: l’appaltatore, l’’incaricato etc..):

<< (II contraente), con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo  e  l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta previsti  dal  Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti  pubblici  adottato  con  D.G.C.  N.  24  del  12/02/2014. A  tal  fine  si  dà  atto  che
l’Amministrazione  ha  trasmesso  (al  contraente),  copia  del  Codice  stesso,  per  una  sua  più
completa e piena conoscenza. (II contraente) si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli
obblighi  di  cui  al  suddetto  Codice  può  costituire  causa  di  risoluzione  del  contratto.
L'Amministrazione, verificata l’eventuaIe violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto
assegnando  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. >>

o in caso di procedure formalizzate (dal cottimo fiduciario a mezzo gara ufficiosa alle procedure
aperte),  nelle dichiarazioni sostitutive che devono obbligatoriamente essere rese dagli  operatori
economici, vengano inserite anche le seguenti clausole:

<<...di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto. > >;

<<...di  essere  consapevole  che l’amministrazione,  in  ottemperanza alle  prescrizioni  di  cui  al
D.Lgs.  n.  33/2013  in  materia  di  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti
amministrativi,  pubblica  sul  proprio  sito  web,  in  un'apposita  sezione  denominata
”Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni
relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi  e forniture,
anche  con  riferimento  alla  modalità  di  selezione  prescelta  ai  sensi  del  Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016>>.


