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RELAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO  DEI DIPENDENTI 
DEL COMUNE DI TERAMO 
 
 
 
 
 

Nella redazione del codice di comportamento integrativo del Comune di Teramo si è tenuto 
conto, in via primaria, delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”, costituente normativa generale e base minima per la redazione del codice di 
comportamento integrativo.  
 
 Il predetto codice, così come elaborato, rappresenta parte essenziale del redigendo Piano di 
prevenzione della corruzione in quanto ne definisce alcuni aspetti specifici ed è finalizzato oltre che 
a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, soprattutto a curare, da parte dei 
dipendenti, la tutela dell’interesse pubblico, trasfondendo nel loro comportamento il concetto 
essenziale di sacralità della res pubblica che contribuisca ad arginare i fenomeni di malcostume e 
corruttela oggetto in primis delle misure preventive e repressive normate dalla Legge 190 del 2012. 
 
 La predisposizione della bozza del Codice in argomento, redatta a cura dello scrivente 
Segretario Generale, nominato responsabile per la prevenzione della corruzione a mente dell’art. 19, 
comma 3 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stata effettuata con 
il supporto e la collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. 
 

Segreteria Generale 

Prot. n.  59032 del 12.12.2013 



 Inoltre, la Conferenza dei Dirigenti dell’Ente, nella seduta del 2 dicembre 2013, ha 
esaminato e valutato positivamente la normativa nel medesimo contenuto. Con apposito avviso in 
data 6 dicembre 2013, pubblicato sul Sito Web dell’Ente, è stata avviata la procedura aperta per 
l’approvazione definitiva, coinvolgendo le Associazioni Sindacali, le Associazioni rappresentate nel 
Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, nonché le organizzazioni Sindacali Nazionali 
rappresentative. 
 
 Entro il termine prestabilito nell’avviso pubblico non sono pervenute osservazioni di sorta, 
sicchè si può addivenire all’approvazione con atto giuntale acquisito il parere del Nucleo di 
Valutazione. 
 
 Il Codice di Comportamento integrativo del Comune di Teramo consta di n. 18 articoli 
contenenti lato sensu una declinazione delle regole del codice generale, nonché ulteriori regole 
elaborate sulla base delle peculiarità dell’Amministrazione Comunale. 
 
 Con riferimento alla previsione delle regole mutuate dal Codice Generale si è tenuto conto 
ad esempio in particolare all’art. 7 di regali, compensi ed altre utilità, nonché all’art. 8 della 
partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, individuando in modo specifico gli ambiti di 
interesse.  
 
 Per quel che concerne la previsione della corruzione all’art. 11, si è operato un rinvio 
dinamico alle previsioni del redigendo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, mentre 
per la trasparenza e la tracciabilità all’art. 12 si è fatto espresso rinvio alle previsioni del Piano 
Triennale per la trasparenza ed integrità approvato, peraltro, con atto giuntale n. 242 del 18.6.2013. 
 
 Ulteriori regole di dettaglio e supplementari sono state inserite, ad integrazione di quelle 
generali, in aderenza alle funzioni peculiari dell’Amm.ne, anche tenendo conto delle linee guida 
formulate dalla Civit con delibera n. 75 del 24.10.2013. 
 
 In tal senso viene trasmessa la proposta di codice integrativo all’organo  di indirizzo 
politico, nonché al Nucleo di Valutazione interno, per la definitiva approvazione. 
 
Teramo, li 12.12.2013 
      
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Dott. Sergio Iezzi 
 
  


