
 
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 182  del  23.12.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione Codice di Comportamento integrativo dei Dipendenti. 
 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                 
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X                
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                            X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

  
                                      TOTALE 

               6              -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 



 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

RICHIAMATI: 
 

− la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 , n. 265, avente ad oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato 

approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
d.lgs. 165/2001; 

− il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera Civit n. 72/2013, che delinea la 
strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - 
tra le azioni e le misure per la prevenzione - l’adozione di un proprio codice di 
comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
RILEVATO CHE: 
 

− a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo numero 165/2001, 
ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e 
previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un 

proprio codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di 
comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
- l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013  stabilisce che: “Le previsioni del presente codice sono 

integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, 

ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; 
 
DATO ATTO che il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni locali, sulla base dell’intesa 
raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 

61 della legge numero 190/2012, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato 
codice approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013, tenendo conto 
della disciplina dettata da quest’ultimo; 
 
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte 
delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in 

particolare: 
 

− il Codice è adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale 
del supporto e della collaborazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che 
deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l’esercizio 

delle funzioni previste dall’articolo 55 bis e dell’articolo 15, comma 3, del Codice nazionale;  
− l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad 

emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice, 
verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della 
Commissione; 

- il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione ha 

proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le 
indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito 
a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato;  

- la Commissione “auspica che, ove possibile, il Codice sia adottato da ciascuna 
amministrazione entro il 31 dicembre 2013, e, comunque, in tempo per consentire l’idoneo 

collegamento con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”; 

 
PRESO ATTO della relazione illustrativa allegata al Codice di Comportamento interno dell’Ente,  
 



 
nella quale è esplicitata la modalità di stesura della bozza del Codice, ed in particolare: 
 

− che in data 26/11/2013, mediante avviso pubblico, una prima bozza del codice è stata 

pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Capua dal 26/11/2013 al 10/12/2013, per 
il coinvolgimento degli stakeholder, e con nota prot. n. 17936 del 14/11/2013, è stata altresì 
trasmessa tramite mail alle OO.SS.; 

 
PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione in merito; 
 

DATO ATTO che la bozza di codice sottoposta alla consultazione pubblica ha subito una profonda 
revisione, nell’ottica di una più stringente contestualizzazione alle peculiarità dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che il Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione verrà 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale con l’avvertenza 
che sul contenuto dello stesso potranno essere fatte osservazioni da parte del personale 

dipendente, dei cittadini, delle associazioni di categoria, sindacali e del territorio e che le eventuali 
osservazioni pervenute saranno valutate in sede di aggiornamento dell’atto; 
 
ACQUISITO, quindi, in data 19/12/2013, il parere favorevole obbligatorio dell’Oiv relativamente alla 
conformità della procedura seguita nell’adozione del Codice a quanto previsto nelle linee guida 
della CIVIT (verbale agli atti dell’Oiv n. 45  del 18/12/2013); 

 
sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. Approvare il Codice di Comportamento interno dell’Ente allegato alla presente 

deliberazione, così come previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 
165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, nonché l’allegata relazione illustrativa; 

2. Dare atto che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a 
tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione; 

3. Demandare al Servizio Trasparenza e Sviluppo Organizzativo la tempestiva e capillare 
diffusione del codice di comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata 
conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai responsabili di porre in essere le 

attività di loro esclusiva competenza; 
4. Demandare ai responsabili di ciascuna struttura idonee azioni finalizzate a favorire da parte 

dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice;  
5. Demandare ai responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e all’ufficio 

per i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice; 
6. Dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
7. Dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Capua, 

con la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) svolge azioni di 
verifica annuali sul livello di attuazione del codice, sulla vigilanza da parte dei responsabili 
di ciascuna struttura del rispetto delle norme in esso contenute da parte del personale; 

8. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa. 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

                                                                   F.to  Dott. Carlo Ventriglia 

 

 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Polizia Municipale  
Relatore  dott. Carlo Ventriglia 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 203   del _19.12.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.12.2013 con il numero 182 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione codice di comportamento integrativo dei dipendenti 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 19.12.2013                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Carlo Ventriglia 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  

 
 
 

 

 



 
 

LA  GIUNTA   MUNICIPALE  

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;   
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 
 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 
necessario. 
 
Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 
 
Del che è verbale. 
 
Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                               F.to Dott. Carmine Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relazione illustrativa al Codice di comportamento integrativo 

del  Comune di Capua 

 

L’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 attribuisce alla competenza statale l’adozione di 

un codice di comportamento dei dipendenti pubblici 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’anzidetto Codice di 

comportamento è stato adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed è entrato in vigore il 

19/06/2013. 

Il nuovo testo sostituisce quello adottato con il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 

28 novembre 2000. Tale codice deve essere integrato, ai sensi dell’art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 

165/2001 e dell’art. 1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, con l’adozione di uno specifico codice 

integrativo, da ogni p.a. inclusi gli enti locali. La CiVIT – ANAC, con deliberazione n. 75 del 24 

ottobre 2013, ha fornito le linee guida per l’adozione del codice di comportamento specifico ed 

integrativo di quello generale, indicando la procedura di adozione del codice che l’ente locale 

deve seguire. Tale procedura viene definita “aperta alla partecipazione”, vale a dire con il 

coinvolgimento, oltre che delle OO.SS. rappresentative,  di tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni rappresentative di interessi. 

Il Comune di Capua ha inteso dare a qualunque portatore di interessi la possibilità di 

formulare osservazioni al Codice integrativo, disponendo la pubblicazione dell’ipotesi di codice 

sulla home page del sito istituzionale, con invito a tutti gli organismi rappresentativi a proporre 

osservazioni al codice. La bozza del Codice è stata pubblicata sulla home page del sito in data 26 

novembre 2013, dove è rimasta fino al 10 dicembre 2013. Alla fine del periodo di pubblicazione, 

non è risultata pervenuta alcuna osservazione in merito, da parte di alcun organismo. 

Il codice specifico che il Comune di Capua si accinge ad adottare integra e specifica il 

codice generale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Le 

disposizioni in esso contenute sono finalizzate a migliorare la qualità dell’attività amministrativa e 

dei servizi erogati, a contribuire alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità, al rispetto dei 

principi costituzionali succitati e del principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti 

pubblici nonché dei principi di indipendenza e di astensione nel caso di conflitti di interessi. 

Un elemento di novità rilevante è costituito dal fatto che le nuove regole si applicano, 

ovviamente per quanto compatibile, anche ai collaboratori o consulenti, a prescindere dalla 

tipologia del rapporto instaurato, ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione con le autorità politiche nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Al fine di 

rendere effettiva questa estensione, il codice prevede l’inserimento di specifiche disposizioni o 

clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei suoi obblighi nei contratti 

che vengono stipulati con tali soggetti. 

Le principali prescrizioni del codice riguardano, in primo luogo, il divieto di chiedere, di 

accettare o di sollecitare regali od altre utilità per sé e per altri. L’unica deroga è prevista per 

l’accettazione di regali di modesta entità, la misura massima dei quali è fissata dal codice. 

Viene stabilito il divieto, per i dipendenti in servizio, di assumere incarichi di collaborazione 

conferiti da parte di soggetti privati i quali abbiano avuto, nell’ultimo biennio, un interesse 

economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. Tale previsione si 

aggiunge a quelle dettate dal legislatore come divieto di svolgere attività che siano in conflitto di 

interesse, anche potenziale, con i compiti d’ufficio. 

Viene stabilito il vincolo a rispettare le previsioni del piano anticorruzione, nonché quello di 

segnalazione delle eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui si sia venuti a 



 
conoscenza. Viene, altresì, previsto il rispetto degli obblighi di trasparenza totale e, in specifico, 

della collaborazione alla pubblicazione dei dati sul sito web dell’ente. 

Occorre (anche in questa fattispecie, come in quelle precedenti, siamo in presenza di 

disposizioni innovative) garantire la tracciabilità dei processi decisionali, così da garantirne in ogni 

momento la replicabilità. 

Queste le principali novità del codice generale, che integrate e specificate sono state 

recepite nel codice integrativo che viene sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale, 

previo assolvimento della procedura aperta di cui alle linee guida CiVIT – ANAC ed acquisizione 

del parere obbligatorio dell’Organismo di valutazione. 

 

F.to  Benedetto Gallonio 

U.O. Trasparenza e Sviluppo Organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 





















 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 30.12.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  30.12.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 20428 in data  30.12.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


