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OGGETTO:  Approvazione del codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Mese. 

 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Ventotto del mese di Gennaio alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l’art. 54 comma 5 del D.L.gs n° 165/2001, come sostituito dall’art. 1 comma 44 della 
Legge n° 190/2012 ha disposto che ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere del proprio organismo indipendente di valutazione, un 
proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato con 
D.P.R. n° 62/2013. Al codice di comportamento si applicano le disposizioni di cui al comma 3 
ovvero la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento compresi quelli relativi 
all’attuazione del piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare. La 
violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile 
ogniqualvolta  siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni 
gravi e reiterate del codice di comportamento portano all’applica zione della sanzione di cui all’art. 
55 quater, comma 1; 
 
che l’art. 55 quater comma 1 del D.L.gs n° 165/2001 prevede che, fermo restando la disciplina in 
tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal 
contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei casi di  
 
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio 
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, 
superiore 
a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni 
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato 
dall'amministrazione; 
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di 
servizio; 
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del 
rapporto 
di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro 
 
Vista la deliberazione n° 75/2013 della CIVIT in tema di codice di comportamento; 
 
Dato atto che l’avviso pubblico riguardante la formazione del documento di cui trattasi, con 
l’invito alle organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e 
altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, 
nonché tutti i soggetti che operano per conto del comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati dallo stesso, a far pervenire entro il 20  gennaio 2014 le proprie proposte in merito 
all’adottando codice di comportamento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune; 
 
Accertato che non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
Visto il parere favorevole datato 27.1.2014 dell’OIV, sul documento in questione; 
 



Considerato che il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mese rappresenta una 
tavola di riferimento per il dipendente pubblico, un aiuto nello svolgimento dei compiti a servizio 
della collettività, ma anche una configurazione di specifici profili di responsabilità, in presenza delle 
quali il dipendente potrà essere colpito da un diversificato spettro di sanzioni, fino alla più grave che 
è quella del licenziamento; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del codice nel testo allegato sub A); 
 
Visto l’art. 48 del D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Visto  il  parere favorevole espresso dal segretario comunale ex art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 
267/2000  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mese, nel 
testo che si allega sub A) e che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) Di inviare copia del codice di comportamento alle competenti autorità, nonché a 
tutti i dipendenti, alle RSU ed alle organizzazioni sindacali 
 
3) Di pubblicare il codice sul sito Comunale nella sezione relativa alla trasparenza 
amministrativa; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(codice di comportamento)  

 



Allegato “A” 
 

Codice di comportamento del Comune di Mese, integra tivo del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ap provato 

con D.P.R. n. 62/2013 
 
 

Art.1 
Oggetto 

 
1.  Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti del Comune di Mese sono tenuti ad osservare. 

2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62 del 2013, di seguito denominato “Codice generale”, ai 
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. Nell’ottica della semplificazione, il presente provvedimento, di seguito denominato “codice 
integrativo” si limita alle integrazioni e specificazioni ritenute necessarie rispetto alle 
disposizioni contenute nel codice generale, evitando di ripetere le disposizioni nello stesso 
contenute, alle quali si fa espresso rinvio.  

4. Per comodità di lettura, è redatto e pubblicato anche un codice di comportamento generale 
integrato con le norme di cui agli articoli successivi. 

 
 

Art.2 
Ambito di applicazione 

integrazioni e specificazioni all’art. 2 del “codic e generale”  
 

1. Le disposizioni del Codice di comportamento (generale ed integrativo) si applicano ai 
dipendenti del Comune di Mese (d’ora innanzi anche denominato Comune o ente) sia a 
tempo indeterminato sia a tempo determinato, compresi il Segretario comunale e, ove 
esistenti, i dipendenti in comando, distacco, in convenzione, stagisti.  

2. Il Comune estende altresì, come precisato ai commi successivi, gli obblighi di condotta 
previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo), ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (se costituiti), nonché 
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione.  

3. L’estensione di cui al comma 2 opera nei seguenti casi: 
a. per i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi ed opere che 

svolgono la loro attività nelle strutture comunali; 
b. laddove si configuri un esercizio privato di pubbliche funzioni, come ad esempio nelle 

concessione di pubblici servizi; 
c. in caso di svolgimento di pubbliche funzioni; 
d. in caso di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 

servizio. 
2. In tutti i casi di cui al comma 3, e quando ciò sia comunque ritenuto necessario da parte 

del responsabile del servizio competente, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni 
delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l’amministrazione prevede l’applicazione 
del codice di comportamento, nelle parti compatibili, e inserisce, nei casi più gravi di 
inosservanza, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto, 
mentre nei casi meno gravi inserisce clausole comportanti penalità economiche, 
eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso previsto. 

 



 

 

 

 
 

Art.3 
Regali, compensi ed altre utilità 

integrazioni e specificazioni all’art. 4, commi 1-5  del “codice generale”  
 

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4 del Codice generale, si precisa che: 
a) Il valore di € 150,00 indicato in via orientativa dal Codice generale per i regali o altre 

utilità di modico valore, nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, deve 
intendersi in questo ente come valore massimo annuo per ogni singolo soggetto;  

b) Indipendentemente dal valore del dono resta fermo il divieto stabilito dal codice 
generale di chiedere per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, 
a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio 
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né 
da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare 
attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto; 

c) i valori di cui sopra sono stimati sulla base del costo presunto di acquisizione sul 
mercato normale. 

2. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti sono restituiti al mittente; ove ciò non sia 
possibile e se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti dall’Amministrazione. Il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà, insieme al responsabile del 
settore che gestisce le risorse finanziarie, se provvedere all’utilizzo per scopi istituzionali 
dell’ente o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza. 

 
 

Art.4 
Incarichi di collaborazione extra istituzionali 

integrazioni e specificazioni all’art. 4, comma 6, del “codice generale” 
 

1. Il divieto di cui al comma 6 dell’art. 4 del codice generale si applica per tutte le tipologie 
d’incarico anche a titolo gratuito. 

2. Si considerano “soggetti privati che hanno interessi economici significativi in decisioni o 
attività inerenti all’amministrazione”, ai fini dell’applicazione del suddetto divieto, le persone 
fisiche o giuridiche: 

a) che nel biennio precedente abbiano gestito, sia come capofila che come azienda 
subappaltatrice, un servizio per conto del Comune, conferito dal Servizio di 
appartenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile 
delle procedure di affidamento del servizio, ma abbia avuto funzioni di vigilanza o 
controllo sull’attività dell’ente in questione; 

b) che nel biennio precedente abbiano avuto, sia come capofila che come azienda 
subappaltatrice, la titolarità di un appalto di lavori assegnati da parte del Servizio di 
appartenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile 
delle procedure di affidamento del servizio, ma abbia avuto funzioni di vigilanza o 
controllo sull’attività dell’ente in questione; 

c) cui nel biennio precedente siano state rilasciate a firma del dipendente, o previo 
parere rilasciato dal dipendente, licenze, autorizzazioni, permessi o assensi 
comunque denominati, con eccezione: 

- dei permessi connessi alle attività cimiteriali; 
- dei permessi per l’occupazione suolo pubblico; 
- degli atti di assenso all’allacciamento alle reti di pubblico servizio; 
d) che abbiano acquisito gli assensi indicati alla lettera c) nella forma di Dichiarazioni o 

Segnalazioni certificate d’inizio attività – comunque denominate; il divieto di 



collaborazione si applica per il dipendente che nell’ente esercita su tali DIA o SCIA i 
poteri inibitori, di autotutela e sanzionatori/repressivi, previsti dalla legge. 

 
 
 

Art.5 
Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni 

integrazioni e specificazioni all’art. 5 del “codic e generale” 
 

1. Ai fini dell’art. 5 del codice generale, si considerano associazioni ed organizzazioni 
potenzialmente interferenti con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, in particolare quelle 
che: 

• svolgano, in relazione alle competenze dell’area di appartenenza del dipendente, 
attività di tipo sussidiario rispetto a quelle di competenza dell’ente ed ottengano per 
tale ragione un riconoscimento di qualsiasi tipo dall’ente; 

• abbiano un contenzioso con l’ente, in relazione alle competenze dell’area di 
appartenenza del dipendente. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 5 del codice generale deve essere effettuata 
entro 30 giorni dall’adesione dall’associazione o organizzazione. 

3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del codice. 

 
Art.6  

Obbligo di astensione 
integrazioni e specificazioni all’art. 7 del “codic e generale” 

 
1. Il dipendente, che, per le ragioni indicate nell’art. 7 del codice generale, si trovi nella 

situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività, 
comunica tale situazione al responsabile dell’area di appartenenza. 

2. Il responsabile dell’area, nel termine di 5 giorni, verifica la fondatezza di tale 
comunicazione e, in caso positivo, dà atto dell’avvenuta astensione del dipendente e la 
inserisce nella documentazione agli atti del procedimento. 

3. I Responsabili d’area effettuano la comunicazione di cui al comma 1 al Segretario 
comunale che svolge l’attività di cui al comma 2. 

4. Il Segretario comunale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al Sindaco. 
5. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano 

dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo 
ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il 
responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo 
stesso la valutazione di cui ai commi precedenti. Nel caso in cui il conflitto riguardi il 
responsabile, la segnalazione deve essere indirizzata al Segretario comunale. 

6. Si applicano i meccanismi di sostituzione previsti nel Regolamento Uffici e Servizi e negli 
altri Regolamenti comunali. 

7. Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al Servizio competente alla 
gestione giuridica del personale che ne conserva l’archivio, anche ai fini dell’eventuale 
valutazione circa la necessità di proporre uno spostamento dell’interessato secondo la 
frequenza di tali circostanze. 

 
Art.7 

Comportamento nei rapporti privati 
integrazioni e specificazioni all’art. 10 del “codi ce generale” 

 
1. In relazione a quanto previsto nell’art. 10 del codice generale, si considerano lesivi 

dell’immagine dell’amministrazione i comportamenti tenuti dai dipendenti nei rapporti privati 
che violino i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e quelli 



volti a sfruttare, nelle relazioni extralavorative, la posizione ricoperta nell’amministrazione 
per ottenere utilità che non gli spettino. 

 
 
 
 
 

Art.8 
Comportamento in servizio 

integrazioni e specificazioni all’art. 11 del “codi ce generale”   
 

1. Ad integrazione e specificazione di quanto previsto nel codice generale, valgono, per i 
soggetti cui si applica il codice di comportamento, le norme di comportamento di cui ai 
commi successivi. 

2. Il dipendente ed il collaboratore, nell’ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione con 
l’ente, dovranno: 

a) imperniare la propria azione sul rispetto della legalità e della democrazia, 
contribuendo all'affermazione del rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali del 
cittadino; 

b) conformare i propri comportamenti alla consapevolezza di essere al servizio della 
collettività, facendo prevalere l'interesse della missione sull'interesse personale ed 
assicurando che la funzione sia esercitata all'insegna dell'onestà e dell'integrità; 

c) mantenere un atteggiamento leale, rispettoso e dignitoso nei confronti di superiori, 
subordinati e colleghi e delle autorità politico-amministrative, evitando di esprimere 
e diffondere critiche se non ai diretti interessati e a condizione che siano costruttive; 

d) evitare di porre in essere atti e comportamenti discriminatori o vessatori nei 
confronti di altri lavoratrici e lavoratori, che si caratterizzino come una vera e propria 
forma di persecuzione psicologica o di violenza morale (mobbing); 

e) contribuire con spirito di iniziativa e intraprendenza all'incremento della qualità e 
dell'efficienza del servizio, assumendo iniziative conformi agli obiettivi dell'attività 
dell’ente come individuate dalle leggi e dagli atti amministrativi del Comune; 

f) attenersi alle regole d’uso impartite dall’amministrazione e dai responsabili 
sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale di risorse 
messe a disposizione degli uffici; il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature 
con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche 
energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse, con la cura e la 
diligenza del buon padre di famiglia. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti 
d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio o di servizio; 

g) evitare di abbandonare il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, qualora il 
proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in 
quel momento accessibili da parte degli utenti; in caso ciò fosse necessario per 
ragioni imprescindibili, il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri 
responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro;  

h) attenersi alle disposizioni impartite per l'esecuzione delle prestazioni offerte; se le 
disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata 
e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per 
iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni 
stesse siano espressamente vietate dalla legge penale. 

i) fornire la massima collaborazione al responsabile per la prevenzione della 
corruzione ed al responsabile per la trasparenza secondo quanto previsto dal piano 
per la prevenzione della corruzione e dal piano per la trasparenza, provvedendo 
tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo. 

3. I responsabili a tutti i livelli devono essere d'esempio mediante il loro comportamento, la 
loro volontà e il loro impegno, ascoltare i subordinati e raccogliere le loro proposte miranti 



ad un miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio. Essi offrono ai subordinati 
fiducia, sostegno e sufficiente autonomia nei limiti delle rispettive competenze, li rispettano, 
trattandoli con cortesia, umanità e correttezza, osservando fra loro la massima parità di 
trattamento possibile.  

4. I responsabili dovranno: 
a)  tutelare qualsiasi lavoratrice e lavoratore da atti e comportamenti ostili, perpetrati 

nell'ambito dei rapporti di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza 
morale e della persecuzione psicologica; 

b)  tutelare il benessere psico-fisico delle persone, come valore fondamentale della 
"salute"; 

c) migliorare i servizi dell'Amministrazione riconoscendo l'importanza del clima 
relazionale nei luoghi di lavoro, come essenziale supporto per il miglioramento della 
qualità dei servizi stessi e di conseguenza della soddisfazione degli utenti; 

d) dare applicazione al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed al piano 
delle azioni positive approvato dall’ente e fare in modo che all’interno dei luoghi di 
lavoro sia assicurata una situazione di rispetto per tutti i dipendenti, senza 
discriminazioni di genere; 

e) rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione del personale, delle eventuali 
disfunzioni, degli inadempimenti e/o dei ritardi nell’espletamento delle attività di 
competenza delle strutture medesime, dovute alla negligenza dei dipendenti,  
controllare per quanto possibile che l’uso dei permessi di astensione avvenga 
effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, 
vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, 
segnalando al soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari 
eventuali pratiche scorrette e comportamenti contrari agli obblighi di cui all’art. 11 
del codice generale, nonché del presente articolo. 

 
Art. 9 

Rapporti con il pubblico 
integrazioni e specificazioni all’art. 12 del “codi ce generale” 

 
1. Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta elettronica, 

corrispondenza postale, telefonica, fax), il dipendente deve fornire nel termine previsto dal 
Regolamento comunale e, per quanto non previsto dal medesimo, entro 30 giorni, se 
possibile, una risposta precisa e puntuale rispetto all’informazione richiesta, anche 
indicando al richiedente il funzionario o l’ufficio competente qualora non sia egli stesso 
competente per posizione rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini 
dell’identificazione del responsabile della comunicazione; se non è possibile una risposta 
nel termine predetto, va comunicato al richiedente il termine entro il quale si intende 
rispondere. 

2. Il dipendente rispetta gli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle 
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di 
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  

3. Il dipendente non deve consigliare ai cittadini che si rivolgono all’ufficio consulenti, 
professionisti, ditte private, assicurando fra questi soggetti parità di trattamento. 

 
Art. 10 

Disposizioni particolari per il Segretario comunale  e per i responsabili dei servizi 
integrazioni e specificazioni all’art. 13 del “codi ce generale” 

 
1. Le comunicazioni di cui all’art. 13 comma 3 del codice generale sono effettuate entro i 

seguenti termini: 
a) comunicazione relative ai conflitti di interesse: in sede di prima applicazione entro 

30 giorni dalla pubblicazione del codice integrativo; successivamente le stesse 



dovranno essere aggiornate ogni anno, contestualmente alla presentazione delle 
dichiarazioni di cui al punto b); 

b) le dichiarazioni annuali dei redditi e le informazioni sulla situazione patrimoniale (da 
presentarsi distintamente per i casi in cui i patrimoni non siano desumibili dalle 
dichiarazioni dei redditi) dovranno essere presentate entro 30 giorni dal termine 
ultimo stabilito dalla legge per la presentazione all’amministrazione finanziaria di tali 
dichiarazioni. 

2. Con riferimento al sesto comma dell’art. 13 del codice generale, i dipendenti possono 
segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del 
responsabile con nota scritta da presentare personalmente al Segretario comunale o, nel 
caso in cui quest’ultimo sia coinvolto, al Sindaco. 

3. Il Responsabile è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da 
parte dei propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali. In caso si 
venisse a produrre tale fattispecie il Responsabile di Settore è tenuto a revocare 
l’autorizzazione stessa. Il Segretario Comunale è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole 
in materia di incompatibilità da parte dei Titolari di Posizioni Organizzative. 

 
 

Art. 11 
Contratti ed altri atti negoziali 

integrazioni e specificazioni all’art. 14 del “codi ce generale” 
 

1. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro 
spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad 
appalti, negoziazioni e contratti del Comune, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni 
fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal 
presente Codice: 
a) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il 

Comune, perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle 
imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad 
alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri; 

b) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i 
nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte; 

c) nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni 
contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa 
contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi 
o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative 
operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve 
comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di 
pagamento da parte di ciascuna impresa. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, commi 2 e 3, del codice generale, i contratti a titolo 
privato ed i contratti pubblici rilevanti sono quelli che superano, complessivamente nell’arco 
di 360 giorni, le seguenti soglie di valore: 

a) per i contratti privati di fornitura di beni e di servizi euro 5.000,00; 
b) per i contratti privati di lavori euro 7.500,00;  
c) per i contratti pubblici di fornitura di beni e servizi euro 7.500,00;  
d) per i contratti pubblici di lavori euro 15.000,00.  

In caso di sussistenza dell’obbligo di astensione, si applica la procedura prevista dal 
precedente articolo 6. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

- art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 – 
 
Premessa 
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mese 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. 
Come disciplinato dall’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli 
obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli 
uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. Gli 
stessi obblighi si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o 
partecipati dal Comune . 
 
Contenuto del codice 
Il codice si suddivide in n° 11 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice 
generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “Linee guida” 
approvate con la delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano sommariamente i 
rispettivi contenuti: 
1 – Oggetto disposizioni preliminari 
− Rinvio alla legge ed al Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) 
2 – Ambito di applicazione (art. 2 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Individuazione dei soggetti destinatari 
− Estensione di tutte o alcune regole a soggetti controllati o partecipati dalla stessa 

amministrazione  
3 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 commi 1-5 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Definizione del limite del valore dei regali di modico valore o previsione del divieto di riceverli  
− Definizione dei criteri di valutazione del valore in caso di cumulo di più regali 
− Modalità di utilizzo da parte dell’amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi 

consentiti 
− Indicazione delle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti e vietati, ai sensi del comma 

6, nonché le categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi in decisioni 
o attività inerenti all’amministrazione 

4 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali (art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Indicazione delle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti e vietati, ai sensi del comma 

6, nonché le categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi in decisioni 
o attività inerenti all’amministrazione 

5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Definizione ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio 
− Precisazione del termine entro cui effettuare la comunicazione al proprio responsabile 

sull’adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (comma 1) 



− Procedimentalizzazione delle modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti e 
dell’obbligo periodico di aggiornamento 

 
6 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Procedimentalizzazione della comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al 

responsabile dell’ufficio 
− Previsione di un controllo da parte del responsabile dell’ufficio 
7 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Individuazione dei comportamenti nei rapporti privati ritenuti lesivi dell’immagine 

dell’amministrazione 
8 - Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Previsione dell’obbligo da parte del dirigente/responsabile di rilevare e tenere conto delle 

eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla 
negligenza di alcuni dipendenti 

− Previsione dell’obbligo per il dirigente/responsabile di controllare e di vigilare sul corretto uso 
dei permessi di astensione e delle timbrature delle presenze da parte dei propri dipendenti 

− Previsione dei vincoli sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e risorse, 
imponendo ai dipendenti determinate regole d’uso 

9 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Individuazione del termine specifico per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, ove 

non sia già previsto 
− Collegamento con il documento o la carta di servizi contenente gli standard di qualità secondo le 

linee guida formulate dalla CIVIT 
− Specifica degli obblighi di comportamento dei dipendenti a seconda delle peculiarità 

dell’amministrazione 
10 - Disposizioni particolari per il segretario comunale ed i responsabili di servizio (art. 13 del 
D.P.R. n. 62/2013) 
− Procedimentalizzazione della comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al 

comma 3, prevedendo anche un obbligo di aggiornamento periodico 
− Indicazione delle modalità e dei soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali disparità 

nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente 
− Previsione dell’obbligo per il dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia 

di incompatibilità da parte dei propri dipendenti 
11 – Contratti e atti negoziali (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013) 
− Norme di comportamento dei dipendenti 
− Limiti di spesa ai fini della rilevanza pubblica di un contratto privato o pubblico 
 
Procedura di approvazione 
In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni 
dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. 
In particolare: 

- sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia 
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed 
approvate definitivamente con delibera n. 75/2013; 

- il parere obbligatorio dell’OIV/Nucleo di Valutazione  del 27.1.2014; 
- la “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di 

un avviso, unitamente all’ipotesi di codice, con il quale sono stati invitate  le organizzazioni 
sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o 
forme di 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, a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere 
all’amministrazione entro il 20.01.2014; 

- entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni 
- 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. 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 1 in data  28.1.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO :   Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Mese. 
 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  28.1.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   08/02/2014                    
 
Mese, lì     08/02/2014                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 08/02/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


