COMUNE
Provincia di

DI

BERTINORO

Forlì - Cesena

Il Segretario Generale

Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente
Relazione di accompagnamento
Premesso che :
− il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit 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;
−

a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero 165/2001, ciascuna
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento
nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche;

−

l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 stabilisce che: “Le previsioni del presente codice sono
integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai
sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;

- il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni locali, sulla base dell’intesa raggiunta in
data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61 della
legge numero 190/2012;
- la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte delle
singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, stabilisce in particolare:
−
−
−

−

il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione,
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, l’amministrazione dovrà
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, 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”

Dato atto che :
-

il codice di comportamento è stato redatto da parte dei Segretari dei Comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli, in esecuzione dell’indirizzo formulato dalle rispettive amministrazioni, di
omogeneizzare per quanto possibile i provvedimenti e gli atti dei due enti, alla luce di un

possibile percorso di fusione . A tutti i responsabili dei settori è stata inoltrata la bozza del
codice di comportamento con preghiera di valutarlo ed inoltrare eventuali contributi,
-

la bozza di codice è stata previamente sottoposta alla giunta comunale nella seduta del
5.12.2013;

- sul sito istituzionale dell'Ente è stata pubblicata la bozza del codice dal 6.12.2013 al 20.12.2013.
congiuntamente al modulo per far pervenire eventuali osservazioni;
-

l’avviso dei pubblicazione è altresì stato inoltrato alle OO.SS., RSU, Organizzazioni
rappresentative dei consumatori in data 9.12.2013, oltre che a tutti i lavoratori dell'Ente in data
16.12.2013;

-

le Federazioni Provinciali delle OO.SS. hanno auspicato l’adozione di un unico codice di
comportamento per tutti i Comuni dell’Unione comunale forlivese; nessuna ulteriore
osservazione è pervenuta dall’esterno, ma il Segretario generale e responsabile per la
prevenzione e contrasto alla corruzione nonché responsabile per la trasparenza e l’integrità,
sulla base delle intese intervenute con il Comune di Bertinoro , ha apportato alcune modifiche
talchè il testo definitivo ha subito alcune precisazioni;

-

sul testo definitivo il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole con verbale in data
29/1/2014.

La Relazione illustrativa ed il Codice, successivamente all’approvazione, dovranno essere inviati
all’ANAC e pubblicati sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
Il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’amministrazione comunale.
Dovranno essere predisposte apposite azioni di informazione nei confronti dei dipendenti ed un
regime di controlli articolato sui diversi livelli (Responsabili dei settori titolari di P.O., U.P.D.,
responsabile per la prevenzione della corruzione/segretario generale) .
Bertinoro, 30 gennaio 2014.

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
f.to Dott. Giancarlo Infante

