
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

(aggiornamento) 

- art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 – 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nociglia, approvato con deliberazione della G.C. 

n. 03 del 27/01/2014, è definito ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, 

del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 

L’aggiornamento annuale dello stesso, più che modifiche sostanziali dei suoi contenuti, ha comportato una 

più puntuale precisazione delle clausole di estendimento, peraltro già applicate nel corso dell’anno 2014, 

soprattutto alle imprese appaltatrici di lavori pubblici, predisponendo apposito allegato riportante dette 

clausole sia per le Imprese che per i Collaboratori e Consulenti. 

Inoltre si è ritenuto opportuno predisporre un apposito allegato riportante il sistema sanzionatorio, in 

relazione alle mancate applicazioni del Codice stesso. 

Per il resto le altre norme del Codice rimangono immutate rispetto a quanto già previsto per la sua 

precedente stesura, composta di n. 15 articoli, il cui contenuto è riportato nella relazione accompagnatoria 

del Codice nella sua stesura iniziale, a cui si fa espresso rinvio. 

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle indicazioni espresse dalla 

normativa vigente in materia. 

Pertanto la “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un 

avviso, unitamente allo schema di codice aggiornato, con il quale tutti i soggetti nello stesso indicati 

(Organizzazioni sindacali rappresentative, associazioni dei consumatori, utenti nonché altre associazioni o 

organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto 

del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso), sono stati invitati a fornire in 

merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all’amministrazione su apposito modello 

predefinito, anch’esso pubblicato. 

Per l’invio di dette eventuali osservazioni è stato fissato il termine del 15 aprile 2015. Entro detto termine 

non sono pervenute proposte e/o osservazioni. 

Conseguentemente il Nucleo di Valutazione ha espresso il parere obbligatorio in data 29.04.2015; 

Il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte della 

Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”. 

Il relativo link verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

d), della L. n. 190/2012. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

Nociglia 


