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UFFICIO SEGRETERIA 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NURECI 

(art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) 

 

Premessa 

Il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nureci è definito ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 

165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 

Il "Codice di comportamento" rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione 

della corruzione, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione 

n.72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche (CIVIT). A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

che ogni Amministrazione deve adottare. 

Contenuto del codice 

Il codice è composto da n. 12 articoli, che declinano le regole del codice generale nel Comune di Nureci secondo le 

indicazioni fornite dalla CIVIT nelle Linee guida approvate cori deliberazione n. 75/2013 e ne definiscono le règole elaborate 

sulla base delle peculiarità specifiche dell'Ente. 

Procedura di approvazione 

In merito alla procedura di approvazione del Codice, si è tenuto conto delle espresse indicazioni dell'art. 54, comma 5, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. 

In particolare: 

-    il "Codice di comportamento" è stato redatto su proposta del Responsabile per la corruzione; 

La stessa è stata inviata ai seguenti destinatari: 

• RSU – Sede 

• OO.SS.UU CGIL, CISL E UIL di Oristano 

• Responsabili dei servizi 

• Associazioni presenti nel territorio 

• Sindaco – Sede 

Invitandoli a presentare eventuali suggerimenti ed osservazioni. 

La bozza è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune ed il Nucleo di valutazione ha espresso parere 

favorevole al Codice di comportamento. 

- sono state seguite, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT con deliberazione n. 75/2013; 

- è stata attuata la "procedura aperta di partecipazione" mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un 

avviso, unitamente alla bozza del codice, con il quale sono stati invitate le Organizzazioni sindacali, le Associazioni 

dei consumatori e degli utenti, nonché le 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 dal Comune di 

Nureci a far pervenire proposte ed osservazioni, da inviare utilizzando apposito modello predefinito e pubblicato 

con l'avviso; 

- entro il termine fissato nel predetto avviso, non sono pervenute osservazioni in merito. 

Il "Codice di comportamento",  è stato approvato  da parte della Giunta Comunale, con deliberazione n. 80 del 

12/12/2013, è stato espresso parere favorevole dal Nucleo di valutazione, pubblicato sul sito istituzionale del 



 
 

  

Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" - "Atti generali" ed il relativo 

link verrà comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Dicembre 2013 

Il Responsabile della Prevenzione Anticorruzione 

Dott. Franco Famà 


