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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SACROFANO 

 
 

 
Il Codice di comportamento del personale del Comune di Sacrofano, d’ora in avanti “Codice”, è adottato ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, indicato nel prosieguo anche “Codice generale”. 

Il Codice si suddivide in 19 articoli che seguono la sistematica del Codice di comportamento generale. 

Qui di seguito, viene sintetizzato il contenuto degli articoli.  

 

 

Art. 1 (I valori etici del Comune) 

 

Questo articolo rinvia ai rinvia ai principi cui si ispira l’Amministrazione e al Codice di 

Comportamento Nazionale, D.P.R. 62/2013, di cui quello comunale costituisce specificazione ed 

integrazione. 

 

 

Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione) 

 

Questo articolo, in particolare, stabilisce la capacità del Regolamento di Comportamento di 

estendere la sua applicabilità, per quanto compatibile, alle principali fonti che regolano l’agire 

dell’Amministrazione nonché ai soggetti che con questa collaborano o per essa agiscano, siano o 

meno dipendenti dell’Amministrazione medesima. 

 

 

Art. 3 (Disposizioni generali) 

 

Questo articolo richiama alcuni comportamenti di carattere generale che destinatari del codice 

devono tenere in ogni loro attività, interna o esterna all’Ente. Comportamenti volti ad escludere, 

anche dal punto di vista dell’immagine, l’ipotesi di commistione tra interessi pubblici ed interessi 

privati che non dovrebbero trovare accoglimento nel procedimento amministrativo, con particolare 

riguardo a quelli di organizzazioni che agiscono illegalmente.  

 

Art. 4 (Regali, compensi e altre utilità) 

 



Con questo articolo, sono stati posti limiti alla ricevibilità, da parte del dipendente pubblico, di regali od 

utilità di qualsiasi genere in modo da evitare qualsiasi connessione o possibilità, anche a livello di mera 

immagine, di connessione con l’espletamento dei propri compiti d’ufficio. 

 

 

Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) 

 

Con questo articolo, viene stabilito l’obbligo di comunicare la propria partecipazione ad organismi no-

profit che comunque potrebbe avere un’influenza sull’imparzialità del proprio operato. 

 

 

Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) 

 

Con questo articolo, viene stabilito l’obbligo di comunicare interessi finanziari propri o di persone con 

cui si abbiano stretti rapporti, tali che potrebbero comunque inficiare l’imparzialità del proprio operato. 

 

Art. 7 (Obbligo di astensione) 

 

Con questo articolo, viene procedimentalizzato, il percorso che potrebbe portare all’estensione di un 

dipendente da un determinato incarico o procedimento quando ritienine che vi siano ragioni che lo 

obblighino ad astenersi, comprese quelle individuate negli due articoli precedenti ed altra ancora. 

 
 
 
 

Art. 8 (Comportamento nei rapporti privati) 

 

Questo breve articolo ha, tra l’altro, la fondamentale importanza, di stabilire e ricordare che, anche 

fuori dei rapporti lavorativi, il dipendente deve comunque tenere un comportamento complessivo 

dignitoso in modo da non nuocere all’immagine dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 9 (Comportamento in servizio) 

 

Questo articolo riporta una serie di consolidate norme disciplinari e comportamentali che non 

rivestono carattere di particolare innovatività. 

 

 

Art. 10 (Rapporti con il pubblico) 

 

Volendo sintetizzare le disposizioni di questo articolo, si può dire che con esso viene definitivamente 

chiarito che la cortesia e la disponibilità, formali e sostanziali, nei confronti del cittadino utente non è 

una facoltà, ma un ben preciso dovere. 

 

Art. 11 (Contratti e altri atti negoziali) 

 



Qui vengono individuati alcuni specifici comportamenti da tenere o da evitare affinché sia garantita 

l’imparzialità dell’azione amministrativa nel momento in cui conclude accordi e negozi o stipula 

contratti. 

 

Art. 12 (Prevenzione della corruzione) 

 

Come già anticipato, la violazione degli obblighi e delle norme interne poste per prevenire il fenomeno 

della corruzione, costituiscono violazione del codice di comportamento e come tali sanzionabili. 

 

 

 

Art. 13 (Trasparenza e tracciabilità) 

 

Come già anticipato, la violazione degli obblighi e delle norme interne poste per favorire e 

realizzare la trasparenza dell’amministrazione, costituiscono violazione del codice di 

comportamento e come tali sanzionabili. 

 

Art. 14 (Disposizioni particolari per coloro che svolgono funzioni dirigenziali) 

 

Colui che svolge funzioni dirigenziali non può limitarsi a tenere un comportamento corretto limitato 

alla propria persona, ma deve agire affinché tra i propri collaboratori si crei un clima proficuo sotto il 

profilo dei rapporti umani, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto del codice di 

comportamento 

 

 

Art. 15 (Responsabilità conseguente alla violazione del codice) 

 

Ferme restando le altre responsabilità (penali, civili, amministrative ecc.) che possono derivare in capo 

al dipendente pubblico come conseguenza dei suoi comportamenti, comunque, per la sanzionabilità 

delle violazioni del Codice di Comportamento si fa rinvio soprattutto alle norme del Procedimento 

Disciplinare e della Contrattazione Collettiva. 
 

Art. 16 (Collegamento a valutazione e performance) 

 

II mancato rispetto del presente Codice assume rilevanza circa la valutazione dei risultati conseguiti dai 

dipendenti o dall'Ufficio e dai Responsabili dei Servizi e dal Segretario Comunale. 

 

Art. 17 (Vigilanza e controlli) 

 

Il controllo sul rispetto del Codice è assicurato, in primo luogo, dai responsabili di ciascuna struttura di 

vertice. Inoltre, dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari e dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 
 

Art. 18 (Pubblicità e disposizioni finali) 

 

L’articolo prevede tutte le forme di pubblicazione e di comunicazione, anche ad enti superiori, a cui è 

soggetto il Codice di Comportamento. 

 

 

 

Art. 19 (Decorrenza) 



Il Codice entra in vigore dopo che siano state espletate tutte le forme di pubblicazione previste dall’articolo 

precedente. 

 

 

Sacrofano, 23 dicembre 2013 

 

     Il Segretario Comunale 

     Dr. Mario Russo 
 
 

 


