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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 15/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DEL COMUNE DI VESTONE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, DEL 
D.LGS. N. 165/2001 

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 18:35, nella Sala della 
Giunta della sede municipale di Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 12, si è riunita la Giunta 
Comunale.
All’inizio della seduta risultano presenti i Sigg.:

Presente Assente
FACCHI ROBERTO Sindaco *
ZAMBELLI GIOVANNI Assessore *
RONCETTI IGOR Assessore *
BACCHETTI MARCELLA Assessore *
BERTOLOTTI MADDALENA Assessore  *

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Zanardelli   
Presiede il Sindaco Sig. Roberto Facchi  
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 LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:

 l'art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della 
legge n. 190/2012, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

 l'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, anch'esso sostituito dalla Legge n. 190/2012, a 
norma del quale "Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 
comportamento di cui al comma 1";

 l'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che "La violazione dei doveri 
contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri 
è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile 
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 
leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della 
sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1";

 il DPR n. 62/2013 con cui è stato approvato il “Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”;

 la Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 con cui l’ANAC ha approvato le “Linee 
guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;

 la propria deliberazione n. 88 del 30.12.2013, con cui è stato approvato il codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Vestone, successivamente modificato e 
integrato con l’approvazione di un nuovo codice di comportamento con Delibera di Giunta 
n. 49 del 26.04.2022;

DATO ATTO CHE il D.L. 36/2022, coordinato con la legge di conversione n. 79/2022, all’art. 4 
recante Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica prevede 
quanto segue:
All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
      «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie 
informatiche e  dei  mezzi  di informazione e social media da parte dei dipendenti  pubblici,  
anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»; 
    (( b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le pubbliche  amministrazioni  
prevedono  lo  svolgimento  di  un  ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in 
ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le 
cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse 
finanziarie  disponibili a  legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica   pubblica   e   sul 
comportamento etico». )) 
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  2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di  cui  al 
comma 1, ((lettera a) )). 

PRECISATO quindi che:
 nell’ambito di una più ampia riforma del pubblico impiego, il decreto-legge così come 

convertito in legge, prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici emanato ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito il 
“Codice di comportamento”) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo 
dei social network, con la finalità espressa di tutelare l’immagine della Pubblica 
Amministrazione;

 la redigenda sezione dovrebbe contenere norme specifiche rivolte ai dipendenti pubblici 
su come utilizzare Facebook, Instagram e gli altri social network senza ledere l’immagine 
della propria realtà; (Nella comunicazione sul sito istituzionale del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/14-04-
2022/decreto-pnnr-2-le-misure-la-pa si legge quanto segue, sotto al paragrafo intitolato 
“Etica pubblica, codice di comportamento esteso ai social network”: “Il decreto prevede 
l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) 
introducendo, in particolare, una sezione dedicata all’utilizzo dei social network per 
tutelare l’immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione 
sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e 
intensità sono proporzionate al grado di responsabilità)”;

VALUTATA l’opportunità di aggiornare il codice di Comportamento adottato con le delibere sopra 
richiamate, al fine di adeguarlo al D.L. 36/2022, così come convertito in Legge n. 79/2022;

VISTO l'allegato schema di codice di comportamento formato da n. 23 articoli;

VISTA la propria deliberazione n. 113 del 17.11.2022 con cui è stato adottato lo schema del nuovo 
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vestone, successivamente pubblicato sul 
sito internet istituzionale dal 22.11.2022 al 07.12.2022 e trasmesso a tutti i dipendenti, compresi i 
rappresentanti sindacali;

DATO ATTO che:
 non sono pervenute al protocollo, nei termini prefissati, osservazioni o proposte di modifica;
 il Nucleo di Valutazione, con propria nota in data 17.11.2022, ha formulato parere 

favorevole all'allegato schema di Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di 
Vestone;

RITENUTO il predetto schema di Codice di comportamento adeguato a soddisfare le esigenze di 
questo Comune e pertanto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Gestione del 
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Personale (parte Giuridica), il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, la Responsabile del Servizio Finanziario ha ritenuto non 
dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, da parte dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. DI APPROVARE in via definitiva l'allegato Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Vestone costituito da n. 23 articoli;

2. DI DISPORRE che copia dell'allegato codice di comportamento sia pubblicato sul sito 
internet istituzionale di questo Comune, Sezione Amministrazione Trasparente – Codice di 
Comportamento;

3. DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari come 
disposto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

Successivamente, la Giunta Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di 
approvare in via definitiva il nuovo codice di comportamento, con ulteriore separata ed unanime 
votazione espressa in forma palese da parte dei presenti

DELIBERA

4. DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L..

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Roberto Facchi 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
Dott.ssa Daniela Zanardelli  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)


