
     CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 301 del 21/09/2017 

Oggetto: D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. Codice di Comportamento (art. 54, comma 5) – 
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Settembre alle ore 15:50, presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   MASCARO PAOLO Sindaco SI
  

2)   TAVELLA MASSIMILIANO Vice Sindaco NO
  

3)   CARDAMONE MICHELANGELO Assessore SI
  

4)   GULLO ELISA Assessore SI
  

5)   COSTANZO GIUSEPPE Assessore SI
  

6)   PETRONIO STEFANIA Assessore SI
  

7)   CICCO ANGELO SIMONE Assessore SI

Presenti n. 6 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco  AVV. MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA CHIRICO MARIA CRISTINA



Il Sindaco,
Considerate le "linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
politico amministrativo", approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 settembre 2015;
Richiamati:
- il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- l'art. 43 dello Statuto; 
Vista l'istruttoria elaborata dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione

Propone alla Giunta Comunale
la adozione della

presente deliberazione

PREMESSO CHE:
- la Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha determinato gli strumenti per prevenire le condizioni 
che possono condurre ad azioni corruttive, ossia: trasparenza, pubblicità, accessibilità, comportamento 
etico, misurazione e valutazione della performance, formazione e rotazione del personale che opera 
nell'ambito delle attività più esposte al rischio di corruzione;

- in particolare, l'art.1, comma 44 della legge succitata, che modifica e sostituisce l'art.54 del D.lgs. n. 
165/2001, ha demandato al Governo di definire un codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, il rispetto dei doveri istituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla 
cura dell'interesse pubblico; 

- il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; le 
previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

-  la deliberazione n.75/20013 CIVIT/ANAC, recante “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che “l'adozione del Codice di 
comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali 
di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto 
indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. 
Le linee guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni di procedere 
all'adozione dei singoli codici di comportamento. A tal riguardo, la Commissione auspica che, ove 
possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in 
tempo per consentire l'idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ”;

DATO ATTO che il Comune di Lamezia Terme ha all'uopo elaborato una bozza del proprio Codice di 
comportamento che, nel rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e dei principi di cui al citato art. 1, comma 44, della L. 
n.190/2012, prevede:

- l'estensione degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, anche 
di imprese fornitrici di beni e servizi, e obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti apposite 
clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice;

- l''obbligo, per il dipendente pubblico, di astensione da qualunque atto nell'eventualità in cui si prospetti 
un conflitto di interessi, anche solo potenziale (mediante la previsione di specifici obblighi di 
comunicazione; 

- il divieto di chiedere o accettare regali, compensi od altre utilità da terzi, ad eccezione di mere ed 
occasionali consumazioni al bar, con esclusione di quelli di modico valore tra dipendenti, effettuati 
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini, ed 
escludendo comunque dalla fattispecie delle regalie o delle utilità gli oggetti pubblicitari fatti pervenire 
al Comune e consistenti in calendari, agende, notes per appunti, pubblicazioni e similari; 

- l'obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione previste 
nel “Piano per la prevenzione della corruzione” e di collaborare nel reperimento e trasmissione dei dati 
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;

- l'obbligo del dipendente di informare il superiore gerarchico delle rimostranze orali o scritte sull'operato 
dell'Ufficio o dei propri collaboratori;

- l'assegnazione dei compiti di monitoraggio e vigilanza dei titolari di posizione organizzativa, 
responsabili di ciascun Settore, al responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale 
dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito presso ciascuna 
Amministrazione;

- la violazione dei doveri previsti dal Codice dà luogo anche a responsabilità penale, civile, 



amministrativa o contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare;
- l'obbligo per l'Amministrazione di pubblicare il Codice sul proprio sito istituzionale e di trasmetterlo, 

tramite e-mail, a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o di collaborazione;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:
- con il decreto sindacale n. 20 del 16.10.2015 il Segretario Generale, dott.ssa Maria Cristina Chirico è 

stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza (ai 
sensi l'art. 1, comma 7, della citata L. n. 190/2012);

- con i decreti sindacali n. 9 del 28.04.2017 e n. 13 dell'8.8.2017 è stato nominato il Nucleo di 
valutazione del Comune di Lamezia Terme;

- l'art. 54, comma 5,  del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. stabilisce che “L'organo di vertice di ciascuna 
pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi 
dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, 
anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione 
di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.”; 

- è stata avviata la procedura aperta di partecipazione per l'approvazione definitiva del Codice di 
comportamento del personale dipendente del Comune di Lamezia Terme con apposita pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune dello schema del Codice di comportamento (per come da apposito 
Avviso);

- dalla data di pubblicazione del predetto avviso di partecipazione (22.03.2016) è stata prevista la 
possibilità, per i soggetti interessati, di formulare proprie osservazioni e/o proposte entro la data del 
31.03.2016, predisponendo all'uopo apposito modulo scaricabile dal sito stesso;

- entro il termine previsto e comunque sino alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione 
e/o proposta in merito;

DATO ATTO che:
- con nota prot. 65444 del 13.09.2017, è stata trasmessa al NUCLEO DI VALUTAZIONE dell'Ente, la 

bozza del suddetto Codice di comportamento al fine dell'espressione del previsto parere di conformità;
- che il NUCLEO DI VALUTAZIONE, con nota datata 19.09.2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente 

con il n.  67376 del 20.09.2017 ha trasmesso al Segretario Generale il parere favorevole di conformità 
alla bozza del Codice di comportamento interno dell'Ente (all. A);

VISTA la relazione illustrativa di accompagnamento al Codice di comportamento formulata dal Segretario 
Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, che si allega alla presente proposta per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. B);

VISTO il Codice di Comportamento (all. C) all'uopo predisposto, che si compone di n. 18 (diciotto) articoli;

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

VISTI:
- il D.Lgs n. 165/2001;
- la Legge n.190/2012;
- il DPR 16 aprile 2013, n. 62; 
- la deliberazione n.75/2013 CIVIT/ANAC;
- il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi della vigente normativa;

Tutto ciò premesso

PROPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

DI APPROVARE il “Codice di comportamento” (all.C) dei dipendenti di questo Comune che si compone di n. 
18 (diciotto) articoli con i relativi allegati, che unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, forma 
parte integrante e sostanziale della presente.

DI DARE ATTO che al predetto codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le procedure previste 
dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/2013.

Di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane affinchè 
provveda:

a. alla tempestiva e capillare diffusione del Codice di Comportamento, al fine di consentire l'immediata 
conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai Dirigenti dell'Ente di porre in essere le attività di 



loro esclusiva competenza;
b. a trasmettere il Codice di comportamento oltre che a tutti i Dirigenti, ai dipendenti e lavoratori con 

contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi gli ex i LPU e LSU, a tutti i titolari di 
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, alle OO.SS. aziendali e rappresentative;

c. a pubblicare il Codice di comportamento sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme  Sez. 
Amministrazione trasparente e sulla rete intranet, unitamente alla relazione illustrativa, così come 
indicato nella delibera CIVIT/ANAC n.75/2013, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 
33/2013 e deliberazione ex Civit n. 50/2013 (sottosez. Disposizioni generali) con l'avvertenza che la 
pubblicazione del codice di comportamento sul sito istituzionale dell'ente equivale all'affissione 
all'ingresso di ogni sede di lavoro a norma di quanto disposto dall'art. 55 comma 2 D. Lgs 165/2001 
come modificato dal D. Lgs. 150/2009.

d. a trasmettere, entro il 15 ottobre p.v. , il link di collegamento al Codice di Comportamento all'ANAC, al 
seguente indirizzo mail: codicicomportamento@anticorruzione.it.

PROPONE

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 
D.Lvo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n. 359 del 21/09/2017 ad oggetto:
D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. Codice di Comportamento (art. 54, comma 5) – APPROVAZIONE. 

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole 
DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 359 del 21/09/2017 ad 
oggetto: 
D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. Codice di Comportamento (art. 54, comma 5) – APPROVAZIONE.

e, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Il Sindaco  
AVV. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale 



DOTT.SSA CHIRICO MARIA CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

Lamezia Terme, lì 21/09/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA CHIRICO

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CHIRICO

___________________________


