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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO  
 

La presente relazione accompagna, illustrandolo in sintesi anche per l’aspetto procedurale, il 
Codice specifico aziendale di comportamento del personale comunale previsto in combinato 
dalla Legge 190/2012 dal D.Lgs. 165/2001 art. 54 comma 5 e dal D.P.R. 62/2013; in questo 
contesto si richiama l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24.07.2013. Il Codice 
Comunale in argomento è stato definito dal sottoscritto Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile dell’anticorruzione che ne ha disposto la pubblicazione sul sito Comunale ai 
sensi della delibera ANAC (già CIVIT) n. 75/2013, dal 27.11.2013 al 13.12.2013 unitamente 
ad avviso e specifico modulo di osservazioni e proposte; allo spirare del termine non sono 
state presentate né proposte né osservazioni in merito al Codice in argomento. 
L’ipotesi del Codice è stata anche trasmessa al Comitato Unico di Garanzia e alle 
rappresentanze sindacali che, a riguardo, nulla hanno, ad oggi, eccepito. 
Il sottoscritto Segretario Comunale nell’attività in argomento agisce, oltre che come 
Responsabile dell’anticorruzione, redattore e proponente del Codice, anche come Ufficio 
Procedimenti Disciplinari e Nucleo di Valutazione secondo l’assetto organizzativo dell’Ente. 
Il Codice è strutturato seguendo le direttive della delibera ANAC (già CIVIT) n. 75/2013 e 
contiene la premessa introduttiva, i principali soggetti coinvolti, i destinatari, il sistema 
disciplinare e sanzionatorio, il tutto nel più vasto contesto di richiamo del DPR 62/2013 con 
specificazione e dettaglio in merito agli articoli indicati dalla ANAC (già CIVIT) nella citata 
delibera 75/2013; la struttura si chiude con una norma di richiamo e rinvio dinamico di norme 
e disposizioni. 
L’ipotesi del Codice è stato oggetto di illustrazione in occasione di incontri formativi disposti 
dal sottoscritto Segretario Comunale relativamente alla L. 190/2012, al DPR 62/2013, al 
D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013.   
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