
 

COMUNE DI MASSA  

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

di accompagnamento al codice di comportamento 

 

La presente Relazione illustrativa viene predisposta sulla base delle indicazioni contenute nella 

deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 75/2013  “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” e sarà 

pubblicata  sul sito internet dell’amministrazione in accompagnamento del codice di 

comportamento del Comune di Massa approvato dalla Giunta comunale. 

 

Come è noto l’articolo dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, ha introdotto nell’ordinamento 

l’obbligo, per ciascun amministrazione pubblica, di dotarsi di un proprio codice di 

comportamento, che affianca ed integra il codice di comportamento di tutti i  dipendenti 

pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62. Come quelle del Codice di comportamento 

generale, anche le clausole del codice dell’ente sono da considerarsi  inserite nel codice 

disciplinare dei dipendenti interessati. 

 

Il codice di comportamento dell’ente è parte integrante del Piano per la prevenzione della 

corruzione da adottarsi ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190/2012  “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e 

secondo gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato con 

deliberazione della CIVIT n. 72/2013. 

 

La predisposizione del codice di comportamento è compito affidato al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione dell’ente, individuato dal  Sindaco del Comune di Massa nella 

persona del sottoscritto con decreto n. 38 dell’ 8 aprile 2013.   

 

Il responsabile ha operato innanzitutto sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione 

CIVIT n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”, sia sotto il profilo procedurale che dei 

contenuti. Sotto quest’ultimo aspetto, la definizione della struttura del codice ha riprodotto i temi 

richiamati dalla delibera  citata, in stretta corrispondenza con l’articolato del codice di 

comportamento generale. Metodologicamente si è operato, da un lato, richiamando i riferimenti 

al codice generale e dall’altro inserendo norme esplicative, integrative o specificative coerenti 

con le finalità del codice generale. Ispirazione generale è stata quella rivolta ad un rafforzamento 

delle  misure atte a prevenire comportamenti deviati. Non si è proceduto, salvo rare eccezioni, a 

riprodurre testualmente le clausole del codice generale, per valorizzare la parti discrezionali e per 

non appesantire inutilmente il testo. 
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Per quanto concerne il processo di formazione, il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, ha provveduto inizialmente a  presentare lo schema preliminare del codice in 

apposita riunione della Conferenza dei dirigenti e ad avvalersi della   consultazione degli  

amministratori nella persona del Sindaco e dell’Assessore al personale. Superata questa fase 

preparatoria, lo schema preliminare è stato pubblicato sul sito internet dell’amministrazione 

comunale  al fine di avviare  il formale percorso partecipativo previsto dalle linee guida 

approvate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013. 

 

La struttura dello schema preliminare del codice era articolata nei seguenti temi: 

- Ambito soggettivo di applicazione  

- Regali, compensi e altre utilità 

- Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

- Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

- Obbligo di astensione 

- Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d’interesse e incompatibilità 

- Prevenzione della corruzione 

- Trasparenza e tracciabilità 

- Comportamento nei rapporti privati 

- Comportamento in servizio 

 

Il codice è stato pubblicato il giorno 14 gennaio 2014, unitamente ad apposito avviso pubblico, al 

testo del  codice generale ed al modulo per la presentazione delle osservazioni da recapitarsi a 

mezzo posta elettronica,  a mezzo posta elettronica certificata o tramite consegna diretta entro la 

data del 28 gennaio 2014. 

 

Sulla base delle indicazioni della deliberazione della CIVIT 75/2013, la consultazione era rivolta 

alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Ente, alle associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel settore, 

nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e 

dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 

dall’Amministrazione. In sostanza la consultazione è stata rivolta a tutti gli stakeholder dell’ente. 

 

Entro il periodo prefissato per la presentazione, sono giunte osservazioni unicamente 

dall’organizzazione sindacale aziendale CGIL. Oltre  la scadenza è pervenuta una nota del 

Comitato unico di garanzia dell’ente con allegata una proposta di codice in forma integrale. Il 

sottoscritto ha preso in considerazione anche tale apporto, sia pur da considerarsi irrituale, sia nei 

termini che nella forma, ritenendo comunque di non privarsi di eventuali utili indicazioni 

contenute nella nota. 

 

Di seguito si elencano le osservazioni della CGIL e le relative controdeduzioni del  

Responsabile.  

 

“ART. 2 

Inserire l’applicazione ai dipendenti delle Aziende e Società partecipate. 

Es. 
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Le aziende e le società a partecipazione comunale totale o di controllo, diretta o indiretta, 

nonché ciascun organismo, comunque denominato, costituito dal Comune di Massa per la 

gestione/erogazione di servizi pubblici ovvero per l’esercizio di attività di pubblico interesse, 

aderiscono ai principi e alle norme di comportamento di cui al presente Codice di 

comportamento, ed ai successivi aggiornamenti, con apposita determinazione/deliberazione 

assunta dall’organo competente in base ai rispettivi statuti. 

 

• L’osservazione è stata accolta, con formulazione però diversa rispetto a quella suggerita 

 

ART. 3 

Eliminare il comma 3 

 

• L’osservazione è stata accolta, considerando la clausola pleonastica. 

 

ART. 5 

 

Modificare il comma 1 altrimenti non si potrebbe accettare neanche materiale d’uso per l’ufficio 

(agende, planning, penne...) 

Si suggerisce: 

Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali od altre utilità né compensi che 

non siano previsti per legge o per contratto di lavoro. 

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore effettuati in via del tutto occasionale nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e 

nell'ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto 

costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali od altre utilità, neanche di 

modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio 

da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti 

nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie 

dell'ufficio ricoperto. 

Per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 50 

euro, anche sotto forma di sconto. Il valore è riferito al singolo regalo, nella considerazione che 

lo stesso può essere accettato solo in via del tutto occasionale e nell'ambito di relazioni di 

cortesia o consuetudini, quali festività e/o particolari ricorrenze. E' pertanto vietata l'abitualità 

nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso i regali sono tutti illeciti, ancorché di valore 

singolarmente inferiore ai 50 euro. E' in ogni caso vietata l'accettazione di regali sotto forma di 

somme di denaro per qualunque importo. 

Eventualmente evitare i riferimenti ad una cifra venale specifica, utilizzando altresì le 

formulazioni  : 

modico, simbolico, modesto, di mera cortesia.... 

 

• L’osservazione non è stata accolta, poiché la specifica regolazione della materia dei 

regali costituisce un elemento qualificante della proposta di codice.  

 

ART.12 

Eliminare il comma 6) (Rif. Regolamento sulla mobilità interna del personale).” 
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• L’osservazione è stata accolta, ritenendo il comma 6 nella sostanza  trasfuso nella 

proposta di nuovo regolamento per la mobilità interna in corso di approvazione. 

 

Per quanto riguarda le proposte del CUG, sono stati recepiti i seguenti spunti: 

 

• eliminazione dell’articolo 3-“Responsabilità” , poiché la materia è sufficientemente e in 

modo più congruo regolata dall’articolo 16; 

• inserimento di un nuovo comma (nuovo comma 5) all’articolo 8- “Prevenzione della 

corruzione”, a tutela del denunciante episodi di corruzione; 

• migliore formulazione dell’articolo 10 –“Comportamenti nei rapporti privati”, lasciando 

inalterata la sostanza; 

• migliore formulazione del comma 2 dell’articolo 11-“Comportamento in servizio”, 

lasciando inalterata la sostanza; 

• migliore formulazione dell’ultimo periodo del  comma 4 dell’articolo 11-

“Comportamento in servizio”, lasciando inalterata la sostanza; 

• modifica al comma 2 dell’articolo 14-“Disposizioni particolari per i dirigenti”, al fine di 

allineare il suo contenuto al codice di comportamento generale. 

 

 

Il testo definitivo del codice, in esito alla procedura partecipativa adottata e sopra illustrata, viene 

inviato alla Giunta comunale per l’approvazione, unitamente alla presente relazione illustrativa. 

 

 

Massa, 15 febbraio 2014 

 

 

                                                  Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  

                                               Giancarlo Bedini 

 


