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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 15 del 08/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO  

L'anno 2021, addì otto del mese di Febbraio alle ore 17:00, nella sede comunale, previa 
convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
MORETTI SIMONE Sindaco X

VERCELLINI PAOLA Vice Sindaco X
BONINSEGNA FLAVIO Assessore X

CERCHIARI LUCA Assessore X
LIVIO MARIA RITA Assessore X

MANCUSO STEFANIA Assessore X

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA NUOVO CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI OLGIATE 
COMASCO  

La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17 
marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 
Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020.
Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco, gli Assessori Flavio Boninsegna, Vercellini Paola, 
Livio Maria Rita, Cerchiari Luca e Mancuso Stefania intervengono da remoto; la deliberazione si 
intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Olgiate 
Comasco, in Piazza Volta 1.
Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
a) Con D.P.R. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in esecuzione della legge 190/2012 (art 1, comma 

44 che ha sostituito l’art 54 del d.lgs. n.165 del 2001), veniva adottato il Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici. La normativa citata prevede che accanto ad un 
Codice valevole per tutti i dipendenti pubblici ogni singola Amministrazione debba adottare 
un proprio codice che integra e specifica il predetto codice generale;

b) I diversi PNA approvati dall’ANAC hanno sempre annoverato il Codice di Comportamento, 
in conformità al quadro legislativo di riferimento, tra le misure generali di prevenzione della 
corruzione. Il Codice, infatti, sia nella sua versione generale che nella attuazione fattane 
all’interno delle pubbliche amministrazioni, rappresenta un insieme di norme che dal punto 
di vista soggettivo, nella misura in cui integra i doveri e gli obblighi del lavoratore, 
costituisce una delle primarie forme di prevenzione del fenomeno corruttivo; in altri termini 
il Codice costituisce la misura soggettiva di prevenzione della corruzione più completa ed 
efficace;

c) I diversi PNA nazionali hanno quindi dato enfasi a questo aspetto e a distanza di qualche 
anno dall’entrata in vigore delle disposizioni sopra citate, l’ANAC, che in più di 
un’occasione aveva sollecitato l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità di 
procedere a periodici aggiornamenti del codice, ha adottato la deliberazione in oggetto, con 
la quale ha fornito indicazioni sulla redazione dei nuovi Codici di Comportamento. Lo scopo 
evidente è quello di aggiornare tale strumento in relazione alle modifiche normative e 
regolamentari via via intervenute in questi anni, ma soprattutto è stata dichiarata la necessità 
di rivitalizzare l’attenzione su uno degli strumenti più importanti messi a disposizione da 
tutto il sistema di prevenzione della corruzione;

d) il Comune di Olgiate Comasco con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 
23/12/2013, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Olgiate 
Comasco; una prima modifica è stata poi apportata con deliberazione GC n. 11 del 
05/02/2020, con specifico riferimento alle norme che disciplinano le modalità per le 
autorizzazioni agli incarichi esterni e che prevengono il fenomeno corruttivo del 
pantouflage.

e) In esecuzione del quadro sopra descritto, nel Piano di prevenzione per la Corruzione  - 
PTPCT 2020/2022, approvato con deliberazione n. 27 in data 20 febbraio 2020, era previsto 
a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione la  predisposizione di un nuovo 
testo di Codice di Comportamento; testo che, in conformità alle citate Linee Guida, è stato 
sottoposto nella sua elaborazione a due distinte fasi di partecipazione: la prima a cui hanno 
partecipato i Responsabili di Area dell’Ente e il NIV; la seconda a cui hanno partecipato i 
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dipendenti dell’ente, i rappresentati sindacali e le OO.SS. territoriali, senza che fosse 
inoltrata alcuna osservazione, salvo la richiesta di effettuare opportuna formazione al 
personale, peraltro già prevista. Le predette fasi si sono svolte dal 11/11/2020 al 04/12/2020; 

f) Il nuovo testo del Codice di Comportamento è stato recepito con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 145 del 11/12/2020, con avviso pubblicato sul sito del Comune di Olgiate 
Comasco nella parte Amministrazione Trasparente in data 15.12.2020, così da essere 
sottoposto, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC citate, alla consultazione 
pubblica tesa a favorire la partecipazione di tutti gli stakeholders esterni e interni che ancora 
avessero voluto apportare il proprio contributo;

g) Nessun’altra osservazione o rilievo è stato formulato, nemmeno a seguito dell’incontro di 
formazione tenutosi l’08.01.2021 con il personale del Comune, così come nessun’altra 
modificazione si è resa necessaria rispetto al testo del Codice di Comportamento come da 
ultimo approvato;   

Per quanto sopra premesso

DATO ATTO che per mero errore materiale il testo del Codice approvato recava alcune 
imprecisioni, segnatamente al comma 1 dell’art.1 e al comma 4 dell’art. 16, nel quale è stato 
precisato che il potere disciplinare, sulla scorta di atti all’uopo adottati spetta in questo ente al 
Segretario generale;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad approvare definitivamente il Codice di Comportamento 
dei Dipendenti del Comune di Olgiate Comasco, secondo il testo allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal 
SEGRETARIO GENERALE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Per i motivi di cui in premessa che integralmente si richiamano, di approvare in via 
definitiva il Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Olgiate 
Comasco, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con urgenza 
a quanto in essa stabilito.

Allegato:
- Parere
- Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Olgiate Comasco

_______________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Simone Moretti

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________


