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Seduta della Giunta Municipale
Deliberazione  n° 171/2014 del 25/03/2014

Oggetto : ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ALLE
DIPENDENZE DEL COMUNE DI LATINA AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 165/2001,
MODIFICATO DALLA LEGGE N. 190/2012, E DELL’ART. 1, C.2, DEL D.P.R. N. 62/2013.            

L’anno  duemilaquattordici il giorno venticinque del Mese di Marzo  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO
COMUNALE, 

La Giunta

1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Presente

2 CIRILLI FABRIZIO Vice Sindaco Assente

3 CECERE ROSARIO Assessore  Presente

4 DI COCCO  GIANLUCA Assessore  Presente

5 DI RUBBO GIUSEPPE Assessore  Assente

6 FANTI PATRIZIA Assessore  Presente

7 CALVI ALESSANDRO Assessore  Assente

8 TRIPODI ORLANDO Assessore  Presente

9 NASSO MICHELE Assessore  Presente

10 MASTROGIACOMO AGOSTINO Assessore  Presente

Presiede il Sindaco DI GIORGI GIOVANNI
Assiste  il Segretario Generale AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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La Giunta Municipale
 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevole del Segretario Generale Avv. Pasquale Russo, circa la regolarità tecnica (art. 49 –

D.Lgs n.267/2000);

Premesso che:
 la legge n. 190/2012 ha inteso contribuire alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione attraverso strumenti di etica pubblica;
 l’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come riformato dalla Legge n. 190/2012, richiede che ciascuna amministrazione si

doti di un proprio Codice di comportamento, sulla base dei principi e del modello di Codice adottato dal Consiglio
di Ministri con il D.P.R. 62/2013, rispetto al quale il codice delle singole amministrazioni dovrà assumere
carattere attuativo ed integrativo;

 il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit (ora Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC) n.
72/2013, delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando, tra
le azioni e le misure per la prevenzione, l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle
pubbliche amministrazioni;

 l’A.N.AC. con propria delibera n. 75 del 24.10.2013 ha approvato le linee guida in materia di Codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni a norma delle quali in particolare:
 il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la

prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso
ciascuna amministrazione, per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 55 bis e seguenti del D. Lgs.
165/2001 e dell’articolo 15, comma 3, del Codice nazionale;

 l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere
obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a
quanto previsto nelle linee guida della Commissione;

 il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, pertanto le amministrazioni dovranno
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni
del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali
proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella
relazione illustrativa di accompagnamento del Codice;

 la Commissione “auspica che, ove possibile, il Codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31
dicembre 2013, e, comune, in tempo per consentire l’idoneo collegamento con il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione”.

Preso atto che:
 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed

integrità del triennio 2014-2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2014 stabilendo al  2.5.2 le
misure per garantire la conoscenza del Codice ai dipendenti dell’Amministrazione e le azioni di sensibilizzazione
e rapporto con la società civile;

 la relazione illustrativa allegata al Codice di Comportamento interno dell’Ente, descrive l’iter amministrativo
condotto per la stesura della bozza del Codice, ed in particolare:
 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Segretario Generale con nota prot. n. 148012 del

18.11.2013, indirizzata al Dirigente del Servizio Risorse Umane, ha rappresentato le iniziative da porre in
essere da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) al fini dell’adozione del Codice di
Comportamento;

 con prot. n. 154696 del 29.11.2013, il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha trasmesso al Segretario
Generale e per conoscenza al Sindaco, al Presidente dell’OIV e all’Assessore al Personale, l’ipotesi di
Codice di comportamento;

 con prot. n. 158706 del 6.12.2013, il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha trasmesso al Segretario
Generale l’ipotesi di Codice di comportamento all’esito dei lavori di cui alla riunione di lavoro indetta dal
Segretario Generale in data  4 dicembre 2013 corredata della tabella di raffronto tra il Codice generale del
D.P.R. n. 62/2013 e il testo dell’ipotesi del Codice dell’Ente integrata degli aggiornamenti emersi;

 con prot. n. 3192 del 09.01.2014, il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha trasmesso all’Organismo
Indipendente di Valutazione l’ipotesi di Codice di Comportamento per il parere obbligatorio di competenza
dello stesso Organo così come previsto dalla citata delibera 75/2013 dell’A.N.AC.;

 con nota prot. n. 22314 del 12.02.2014, l’OIV ha trasmesso il parere obbligatorio di competenza
evidenziando alcuni rilievi recepiti nel testo ipotesi del Codice;

 il Responsabile per la prevenzione della corruzione in data 14.02.2014 ha sottoscritto l’avviso di procedura
aperta alla partecipazione per l’adozione del Codice di comportamento del personale alle dipendenze del
Comune di Latina, pubblicato in pari data all’area Web del sito istituzione dell’Ente denominata
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“Amministrazione Trasparente”, unitamente allo schema di Codice e al modulo per la presentazione delle
proposte e osservazioni fissando il termine del 25.02.2014 entro il quale inoltrare eventuali osservazioni
all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.latina.it.

Atteso che nel periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico utile alla presentazione delle proposte e osservazioni non
sono pervenute richieste di modifica e/o aggiornamento dello schema del Codice pubblicato.

Ritenuto per quanto sopra espresso procedere con l’adozione del Codice di comportamento del personale alle
dipendenze dell’Ente,  ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 modificato dalla Legge n. 190/2012 e dell’art. 1, c.2, del
D.P.R. n. 62/2013, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
A voti unanimi

DELIBERA

 di approvare il Codice di comportamento del personale alle dipendenze dell’Ente, allegato alla presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dell’art. 1,
c.2, del D.P.R. n. 62/2013, elaborato in conformità delle prescrizioni di cui alle Linee Guida dell’A.N.AC.,
approvate con la Deliberazione n. 75/2013, nonché l’allegata relazione illustrativa;

 di dare atto che il Codice di Comportamento si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato,
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione;

 di demandare al Servizio Risorse Umane la tempestiva e capillare diffusione del Codice di comportamento ai
dipendenti secono la modalità di cui all’art. 17 dello stesso, ed osservando le disposizioni di cui al  2.5.2 del
Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità dell’Ente;

 di demandare ai dirigenti le azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un
pieno rispetto del codice e l’osservanza le disposizioni di cui al  2.5.2 del Piano della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e l’integrità dell’Ente;

 di demandare alle strutture di controllo interno e all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per le attribuzioni di
loro competenza, le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice;

 di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario Generale, con
la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) svolgerà le azioni di verifica annuali sul livello di
attuazione del codice, sulla vigilanza da parte dei dirigenti responsabili del rispetto delle norme in esso contenute
da parte del personale;

 di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.
Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come all’originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
On.le Avv.to Giovanni Di Giorgi Avv.to Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  25/03/2014

      Il Funzionario Responsabile
           dell’Ufficio Delibere
                f.to Colaiuta

mailto:anticorruzione@comune.latina.it
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________
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Mod DG. Nov00


