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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 19  DEL 21/02/2023  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO   

  

  

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Febbraio, alle ore 14:30, la Giunta Comunale, 

convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento 

dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICESINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

CASALI SIMONA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Su proposta del Sindaco Matteo Delfini 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 
97/2016);  

- l’articolo 54, rubricato “Codice di comportamento”, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001 e smi (articolo rinnovato dalla legge 190/2012);  

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Premesso che:  

- il codice di comportamento di questo ente è stato approvato con deliberazione n. 29 del 
13.03.2014;  

- secondo l’Autorità nazionale anticorruzione, tra le misure di prevenzione, i codici di 
comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia anticorruzione delineata dalla legge 
190/2012; 

- i codici costituiscono “lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e 
ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (ANAC, deliberazione n. 177 del 
19/2/2020 recante le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni 
pubbliche”);  

- nella deliberazione n. 177/2020, l’Autorità ha precisato che “tra le novità della disciplina sui codici 
di comportamento, uno riguarda lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT 
di ogni amministrazione”;  

- inoltre, l’Autorità ha decretato che la predisposizione del codice di comportamento sia compito del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);  

- a ciò si deve aggiungere che la piattaforma dell’ANAC, predisposta per l’acquisizione dei PTPCT, tra i 
quesiti del monitoraggio sull’attuazione del piano anticorruzione, chiede di indicare se il codice sia 
stato adeguato alle previsioni delle sue Linee guida;  

- l’ANAC, pertanto, presuppone che il codice di comportamento, piuttosto che strumento riferibile 
alle attività di gestione del personale, sia un documento funzionale al contrasto della corruzione, 
tanto che debba essere formulato dal RPCT;  

- quindi, “invita” le amministrazioni ad aggiornare i propri codici sulla base della deliberazione n. 
177/2020;   

Preso atto, delle recenti disposizioni in materia di codice di comportamento di cui all’art.4 del Decreto 
Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge del 29 giugno 2022, n. 79; 

Datto atto che:  

- l’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 si limita a stabilire che le amministrazioni definiscano il 
proprio codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”;  

- quindi, l’Autorità, “nell’ottica di valorizzare una costruzione progressiva del codice aperta alla più 
ampia partecipazione”, ha previsto:  

a) una prima fase, nella quale il RPCT, affiancato dall’organismo indipendente di valutazione e 
dall’ufficio disciplinare, “guida un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare”; 
gli esiti di tale lavoro sono raccolti in una prima bozza di codice; tale documento, poi, è 
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sottoposto dal RPCT all’organo di indirizzo “perché adotti una prima deliberazione, preliminare, 
da sottoporre a procedura partecipativa”;  

b) la seconda fase del procedimento, “volta alla conclusiva definizione del codice, è caratterizzata 
dalla partecipazione aperta a tutti gli interessati”; terminato il periodo di condivisione, l’organo 
di indirizzo provvederà all’approvazione definitiva del codice;  

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto, su indicazione del Sindaco, dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza e acquisito, in tal senso, il parere favorevole espresso dal 
medesimo; 

 

Considerato che: 

⎯ al fine di dare attuazione alla misura della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano 
integrato di azione e organizzazione 2023 – 2025, questo esecutivo ha licenziato una “prima 
ipotesi” di Codice di comportamento nella seduta del 13.12.2022 con la deliberazione n. 111;  

⎯ il Codice è rimasto depositato e pubblicato per n. 30 giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti e 
proposte di emendamento da parte di dipendenti, sindacati, associazioni, gruppi, partiti, singoli 
cittadini;    

⎯ non è pervenuta alcuna osservazione  

⎯ il Nucleo di valutazione 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; 

⎯ questo esecutivo, a conclusione del procedimento, pertanto, ritiene di approvare il testo definitivo 
del Codice di comportamento, aggiornato alle Linee guida dell’ANAC di cui alla deliberazione n. 
177/2020;  

ACQUISITO, quindi, in data 21/02/2023, il parere favorevole obbligatorio del Nucleo di Valutazione 
Monocratico relativamente alla conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto 
previsto dalla normativa (Allegato B); 

Visto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 
49 del TUEL);  
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  
 

2) Di approvare, in via definitiva, il Codice di comportamento del personale dipendente, nel testo 
composto da 20 articoli, allegato Sub. A, che si allega quale parte integrante e sostanziale della 
presente;  

 
3) Di demandare al Servizio Personale la tempestiva e capillare diffusione del codice di 

comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello 
stesso; 
 

4) Di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
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5) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;  
 
 

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la 
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


