COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEL COMUNE DI
MONTEGIORGIO

Il Codice di Comportamento Interno del Comune di Montegiorgio, d’ora in avanti anche “codice”, è stato
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.62;
Il codice si suddivide in n.21articoli che intendono seguire, in linea di massima, la sistematica del
suddetto codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del codice di comportamento approvato
con il D.P.R. n.62/2013, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo si è
evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative.
Il testo è stato predisposto tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione (Civit) nelle linee guida in materia
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
La procedura di approvazione ha tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all’art.1, comma 2, del
d.p.r. n.62/2013 laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell’art.54, comma 5, del d.lgs. n.165/2001.
Per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del Codice è
stato trasmesso alle competenti rappresentanze sindacali del’ente ed ai funzionari responsabili di servizio
nonché pubblicato per 18 giorni consecutivi dal 20/11/2013 al 09/12/2013, con nota prot n.14427/2013,
nel sito internet istituzionale, il tutto per poter ricevere indicazioni proposte e suggerimenti.
Entro detto periodo di pubblicazione, non è pervenuta alcuna osservazione ed in data in data
18/12/2013, si è acquisito il parere favorevole obbligatorio del Nucleo di Valutazione relativamente alla
conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto previsto nelle linee guida della
CIVIT;
Il Codice è stato, quindi, definitivamente adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del
20/12/2013.
Montegiorgio li 30/12/2013
Il Segretario Generale
Dr. Luigi Simonelli
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