
CODICE DI COMPORTAMENTO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Codice di comportamento del personale del Comune di Senago, d’ora in avanti “Codice”, è adottato ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 
n. 62/2013.  
Il  Codice  si  suddivide  in  23 articoli  che  seguono,  di  massima,  la  sistematica  del  Codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici: 
- Art. 1 - Disposizioni di carattere generale; 
- Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità; 
- Art. 3 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti privati; 
- Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni ; 
- Art. 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse; 
- Art. 6 - Obbligo di astensione; 
- Art. 7 - Prevenzione della corruzione; 
- Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità; 
- Art. 9 - Comportamento nei rapporti privati; 
- Art. 10 - Comportamento in servizio; 
- Art. 11 - Rapporti con il pubblico; 
- Art. 12- Disposizioni particolari per i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa;  
- Art. 13 - Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente; 
- Art. 14 - Vigilanza, monitoraggio e attività formativa; 
- Art. 15 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice; 
- Art. 16 - Disposizioni per i dipendenti che operano in attività soggette a particolari rischi di corruzione; 
- Art. 17 - Incompatibilità assoluta; 
- Art. 18 - Attività e incarichi compatibili;
- Art. 19 - Criteri e procedure per le autorizzazioni;
- Art. 20 - Procedura autorizzativa;
- Art. 21 - Responsabilità e sanzioni; Anagrafe delle prestazioni;
- Art. 22 - Anagrafe delle prestazioni;
- Art. 23 - Norme finali.

Gli  articoli  non replicano  il  contenuto delle  corrispondenti  norme del  Codice di  comportamento dei 
dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo, si è 
evitato  di  appesantire  il  testo  del  provvedimento  e  di  creare  possibili  perplessità  applicative, 
allorquando  una  stessa  disposizione  normativa  venga  riprodotta  in  più  fonti  di  differente  livello 
gerarchico. 

L’art. 1 (Disposizioni di carattere generale) disciplina i destinatari del Codice, l’obbligo di pubblicazione 
sul sito internet dell’Ente e il carattere integrativo che riveste il Codice rispetto al Piano triennale della 
prevenzione della corruzione. 
L’art.  2 (Regali,  compensi  e  altre  utilità)  introduce  disposizioni  specifiche  delle  regole  generali 
enunciate dall’art.  4 del  D.P.R.  n. 62/2013, anche in ottemperanza alle  indicazioni  elaborate dalla 
Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione 
(Civit) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: si è 
ritenuto di  abbassare la soglia  di  modico valore dei  regali  consentiti,  rispetto a quella  indicata dal 
Codice generale.   



L’art.  3 (Incarichi  di  collaborazione  extra  istituzionali  con soggetti  privati)  definisce  gli  incarichi  di 
collaborazione, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, che non possono essere ricoperti dal  dipendente. 
L’art. 4 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) introduce disposizioni specifiche delle regole 
generali enunciate dall’art. 5 del D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate 
dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 
L’art. 5 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) introduce disposizioni specifiche 
delle  regole  generali  enunciate  dall’art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013,  prevedendo  che  le  relative 
comunicazioni  vengano  fornite  entro  30  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  codice  di  comportamento 
adottato dall’Ente. 
L’art. 6 (Obbligo di astensione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall’art. 
7 del D.P.R. n. 62/2013, stabilendo le modalità ed i termini entro i  quali il  Responsabile di Settore 
esamina e valuta i casi di astensione dei dipendenti.
L’art. 7 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate 
dall’art. 8 del D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 
L’art. 8  (Trasparenza e tracciabilità)  introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate 
dall’art.  9  del  D.P.R.  n.  62/2013,  prevedendo  l’obbligo  del  dipendente  ad  attuare  le  disposizioni 
contenute nel piano triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dall’Ente. 
L’art. 9 (Comportamento nei rapporti privati)  ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente 
nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  e  disciplina  la  delicata  materia  dei  rapporti  con  gli  organi  di  
informazioni, chiarendo le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i 
doveri  di  astensione da parte dei  dipendenti,  funzionali  ad una corretta ed efficace comunicazione 
esterna. 
L’art. 10 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento che mirano a  stabilire regole 
tali da garantire la continuità del servizio all’utenza ed il buon uso della strumentazione in dotazione. 
L’art. 11 (Rapporti con il  pubblico) contempla le norme di comportamento che i  dipendenti  devono 
osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno, che sul piano 
formale  contribuiscono  a  instaurare  con  l’utenza  un  rapporto  efficace  e  collaborativo,  basato  sulla 
fiducia e il rispetto reciproco. 
L’art.  12 (Disposizioni  particolari  per  i  Responsabili  di  Settore,  titolari  di  posizione  organizzativa) 
introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall’art. 13 del D.P.R. n. 62/2013, con 
particolare riferimento alle comunicazioni  che i Responsabili  di Settore sono tenuti ad effettuare in 
merito ai conflitti di interesse ed a quelle relative alla propria situazione patrimoniale e reddituale: in 
fase  di  prima  applicazione,  si  stabilisce  che  le  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale  e 
reddituale, vengano fornite entro trenta giorni dall’entrata in vigore del codice.  
L’art.  13 (Contratti  e  altri  atti  negoziali  e  rapporti  privati  del  dipendente)  introduce  disposizioni 
specifiche delle regole generali enunciate dall’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla 
indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. 
L’art. 14 (Vigilanza, monitoraggio e attività formativa) prevede un’attività di controllo dei Responsabili 
titolari  di  posizione organizzativa e del Responsabile per la prevenzione della corruzione  in merito 
all’applicazione  del  codice  di  comportamento:  resta  ad  esclusiva  cura  del  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione l’aggiornamento dello stesso.    
L’art.  15 (Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei  doveri  del  codice)  richiama  quanto  già 
specificato in dettaglio dall’art. 16 del codice generale approvato dal D.P.R. n. 62/2013.  
L’art. 16 (Disposizioni per i dipendenti che operano in attività soggette a particolari rischi di corruzione) 
specifica che il  presente codice verrà integrato con disposizioni  specifiche rivolte ai  dipendenti  che 
svolgono attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. 
L’art. 17 (Incompatibilità assoluta) specifica quali attività esterne sono totalmente incompatibili con il 
ruolo di dipendente full-time. 
L’art.  18 (Attività  e  incarichi  compatibili)  individua  le  attività  e  gli  incarichi  esterni  consentiti  al 
dipendente, purché preventivamente autorizzati.  
L’art. 19 (Criteri e procedure per le autorizzazioni) definisce i criteri e le procedure per la richiesta di 
autorizzazione necessaria all’espletamento di incarichi extra istituzionali.  
L’art. 20 (Procedura autorizzativa) indica le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione 
per l’espletamento di incarichi esterni.



L’art. 21 (Responsabilità e sanzioni) evidenzia le conseguenze giuridiche della mancata autorizzazione 
preventiva all’espletamento di incarichi extra istituzionali.
L’art.  22  (  Anagrafe  delle  prestazioni)  indica  gli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati  necessari 
all’inserimento nell’anagrafe delle prestazioni.
L’art. 23 (Norme finali )

Senago, 30.01.2014                                                  Il Segretario Generale
                                                                             Dott. Norberto Zammarano


