
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 138 del  02/08/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Approvazione preliminare nuovo Codice di comportamento di amministrazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, e questo giorno due del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco Assente 
3 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 
4 Daniela Pampaloni Assessore  Presente 
5 Paola Bernardo Assessore  Presente 
6 Roberto Rocchi Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 71 del 28/10/2021 di nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Cecina; 

Premesso che la Costituzione della Repubblica italiana impone che le funzioni pubbliche siano svolte con 
imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e con “disciplina e onore”;

Visto l’art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012, che ha sostituito l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato 
“Codice di comportamento”, che prevede, da un lato, un codice di comportamento generale, nazionale, 
valido per tutte le amministrazioni pubbliche e, dall’altro, un codice per ciascuna amministrazione, 
obbligatorio, che integra e specifica il predetto codice generale;

Visto il  d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato emanato il codice nazionale che prevede i doveri minimi 
di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici;

Richiamato l’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni definiscano il codice di 
comportamento «con procedura aperta alla partecipazione previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione»;

Visto l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all’ANAC il potere di definire «criteri, linee guida e 
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell’adozione dei singoli codici di 
comportamento da parte di ciascuna amministrazione»;

Considerato che con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l’ANAC ha adottato le prime Linee guida in 
materia, rivolte a tutte le amministrazioni;

Preso atto che l’Autorità, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, con la delibera n. 177 
del 19 febbraio 2020 ha adottato nuove Linee guida al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici 
di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte
di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse 
pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i 
PTPCT di ogni amministrazione, individuando un procedimento formativo del codice articolato nelle 
seguenti fasi:
    1. redazione di una prima bozza di codice che integra e specifica i doveri del codice nazionale e contiene 
esemplificazioni utili a precisare i doveri da rispettare;
    2. presentazione della bozza da parte del RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima 
deliberazione, preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa;
    3. sottoposizione a consultazione pubblica del Codice per l’acquisizione di osservazioni e proposte;
    4. approvazione definitiva del Codice.

Dato atto che:
    • il  percorso di aggiornamento/revisione del codice di comportamento del comune di Cecina è stato
recepito dapprima con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31.01.2020 di approvazione del
piano della performance 2020/2022 nelle more dell’esercizio provvisorio 2020, all’interno dell’obiettivo n. 1
della performance organizzativa, e, successivamente,  con la deliberazione della Giunta comunale n. 187 del
27.10.2020  di  approvazione  del  piano  della  performance  2020-2022,  che  nell’obiettivo  n.  2  della
performance organizzativa prevede puntualmente la “Revisione del codice di comportamento”;



    • con deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 30.11.2021, di aggiornamento della precedente n.
172 del 9.11.2021, è stato approvato il piano della performance 2021-2023 del comune di Cecina, al cui
interno la “Revisione del codice di comportamento (prosecuzione obiettivo 2020)” è previsto dall’obiettivo
n. 4 della performance organizzativa; 
    •  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  100  del  7.06.2022  è  stato  approvato  il  piano  della
performance  2022-2024  del  comune  di  Cecina,  all’interno  del  quale  la  “Stesura  del  nuovo  codice  di
comportamento  (prosecuzione  obiettivo  2021)”  è  previsto  dall’obiettivo  n.  4  della  performance
organizzativa;  

Ritenuto che i codici di comportamento costituiscono misura di prevenzione della corruzione e rivestono un
ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190/2021 in una stretta connessione con i  Piani
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Considerato che il Codice ha l’obiettivo di stabilire norme di condotta atte a garantire 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  e  quindi  evitare  l’illiceità/illegittimità
dell’azione  amministrativa  nonché  definire  le  responsabilità  per  i  comportamenti  tenuti  con  colpa  dai
soggetti meglio specificati nell’articolo “destinatari”. Fatte salve le ulteriori eventuali responsabilità penali,
civili  e  amministrativo/contabili,  la  violazione delle  regole  contenute nel  Codice e  quelle  contenute  nei
CCNL comparto  funzioni  locali,  nel  DPR  62/2013  e  nella  vigente  legislazione  in  materia,  costituisce
infrazione rilevante sul piano disciplinare;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 20.05.2022;

Ravvisata l’opportunità di aggiornare il vigente codice di comportamento del comune di Cecina approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 18.12.2013; 

Vista la proposta presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza contenente: 
    1. il Codice di comportamento di amministrazione;
    2. la Relazione al Codice
    3. il parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)

Dato atto che la presente deliberazione è priva del parere di regolarità contabile in quanto esente di riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica positivo espresso dal competente dirigente di settore; 

Visto il parere espresso dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) dr.ssa Manuela Sodini;
Con voti unanimi palesemente resi

DELIBERA

1) di approvare in via preliminare come previsto dalle Linee guida dell’ANAC, il codice di comportamento 
allegato, unitamente alla relazione di accompagnamento, munito del parere dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV); 

2) di disporre la pubblicazione in consultazione, a cura del ufficio di segreteria, sul sito istituzionale on-line e
nella sezione dedicata dell’Amministrazione trasparente, l’approvato Codice e relativi allegati, per 
l’acquisizione dei contributi da parte dei dipendenti, organizzazioni sindacali, soggetti e organismi 
interessati, sino al 30 settembre 2022;



3) di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di seguire le ulteriori 
fasi del percorso di approvazione definitiva del Codice, in linea con quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta comunale n. 100 del 7.06.2022;



ALLEGATI - Codice di comportamento di amministrazione Comune di Cecina (impronta: 
2342C2FB549C85EE73CB1439CEDD216E77401E85660AAB8ABD84584596DCC0F4)
- Relazione di accompagnamento al Codice di comportamento di amministrazione del 
Comune di Cecina (impronta: 
8DB6F45AEF7CFE2ED3345D3A62041C4C2A7DD8CCE0825E7EB7D1CAB6E5474918)
- Parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) (impronta: 
B128CCBFBE027D58F5D9D78C5C7AE4618C539AEC6763E6858910E233FB922EBD)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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