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Prot. n. 12565 del 28-12-2020  

Relazione illustrativa relativa all’approvazione del nuovo “CODICE DI COMPORTAMENTO 

SPECIALE DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. 

LGS N. 165 DEL 2001 - Adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e in conformità 

alla delibera ANAC n. 177/2020” 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Visto l’art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Vista il D.P.R. n. 62/2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

Vista la deliberazione n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto “Linee guida in 

materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 

165/2001)”; 

 

Vista la deliberazione a n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione ad oggetto “Linee guida in 

materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevede misure di revisione 

e di aggiornamento per i Codici di comportamento della Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle 

precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013;  

 

Dato atto che, secondo le indicazioni impartite con la delibera A.N.AC. richiamata al punto precedente, 

le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il PTPCT (Piano triennale per 

la prevenzione delle corruzione e per la trasparenza), in quanto, per la nuova configurazione dei codici 

all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono soprattutto uno strumento di contrasto 

alla corruzione; 

 

Dato atto che si è quindi proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 

177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di comportamento del 

Comune di Borgio Verezzi, a suo tempo approvato con deliberazione di Giunta n. 154/2013; 

 

Dato atto che, come indicato dall’art. 54, comma 5 del d. lgs. n. 165/20001, secondo il quale ogni 

amministrazione definisce il proprio codice con procedura aperta alla partecipazione, in data 4-12-2020 

con avviso prot. 11743 la bozza del Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale (amministrazione 

trasparente ed albo pretorio al n.756 in data 4.12.2020) al fine di raccogliere eventuali osservazioni e 

suggerimenti, da far pervenire entro il 14 dicembre 2020;  

 



Dato atto che inoltre una specifica richiesta di consultazione è stata rivolta con nota prot. 11748 in data 

04-12-2020 ai componenti la Giunta, ai titolari di posizione organizzativa e a tutto il personale; 

 

Dato atto che in tale periodo è stata presentata una sola osservazione relativa all'interpretazione dell'art. 

4, commi 9 e 10 (nota mail del 10-12-2020) in esito alla quale non sono state apportate modifiche (in 

quanto il divieto ivi previsto discende direttamente dall'art. 4 comma 5 del DPR 62-2013), come da 

riscontro con nota mail in data 27-12-2020; 

 

Dato atto che è stato aperto un contraddittorio con il Nucleo di valutazione con nota prot. 11750 del 4-

12-2020; 

 

Dato atto che nel confronto con altri enti nei quali sottoscritto riveste il ruolo di segretario, si è ritenuto 

di apportare allo schema alcune modifiche ed integrazioni; 

 

A seguito di quanto sopra, è stato predisposto il Codice di comportamento nella sua stesura definitiva, 

sul quale è stato acquisito il parere predisposto dal Nucleo di valutazione monocratico con verbale Prot. 

n. 12548 in data 28-12-2020; 

TANTO PREMESSO 

 

PROPONE 
 

alla Giunta Comunale l’approvazione dell’allegato nuovo “CODICE DI COMPORTAMENTO 

SPECIALE DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. LGS 

N. 165 DEL 2001 - Adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e in conformità alla 

delibera ANAC n. 177/2020”  

INVITA 
 

Il servizio personale a pubblicare la deliberazione di approvazione del Codice di comportamento, il 

Codice di comportamento e la presente relazione illustrativa sul sito web comunale, in “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, e sottosezione “Personale”. 

 

Copia del presente codice sarà inoltre inviata a tutti i dipendenti via posta elettronica o tramite 

l’applicativo gestionale a cura dell’ufficio personale. 

 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o altro atto di conferimento 

dell’incarico, al dipendente o al collaboratore, viene consegnata duplice copia del Codice, di cui una 

viene sottoscritta, per presa visione e accettazione, da parte dell’interessato e conservata nel fascicolo 

personale del dipendente o collaboratore. 

 

Borgio Verezzi, lì 28.12.2020 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  

Segretario generale 

D.ssa Stefania Caviglia 
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