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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il Codice di Comportamento del personale del Comune di Mulazzo, è adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62.
Il Codice si suddivide in 17 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di
Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, elaborate dalla CIVIT:
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Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
Art. 2 – Principi generali
Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità
Art. 4 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Art. 5 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
Art. 6 – Obbligo di astensione
Art. 7 – Prevenzione della corruzione
Art. 8 – Trasparenza e tracciabilità
Art. 9 – Comportamento nei rapporti privati
Art. 10 – Comportamento in servizio
Art. 11 – Rapporti con il pubblico
Art. 12 – Disposizioni particolari per i Responsabili
Art. 13 – Contratti ed altri atti negoziali
Art. 14 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 15 – Obblighi di comportamento e valutazione delle performance
Art. 16 – Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice
Art. 17 – Norme finali

Gli articoli integrano e specificano le previsioni normative, in tal modo si è evitato di creare
possibili perplessità applicative.
In merito alla procedura di approvazione del Codice in particolare:
- Per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del
Codice è stato trasmesso a tutto il personale dipendente interno ed è stato pubblicato sul sito internet
istituzionale per poter ricevere proposte e suggerimenti dal 23 novembre 2013 al 08 dicembre 2013;
- In questa fase sono state coinvolte le Organizzazioni Sindacali , presenti all'interno
dell'Amministrazione, nonché le Organizzazioni Sindacali Provinciali;
,
Si precisa che all'Ente non sono state formulate osservazioni in merito alla bozza del Codice
pubblicato e presentato.
Mulazzo 11 dicembre 2013

Il Vice-Segretario Comunale
Dott.ssa Maurella Marzorati

