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OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI-APPROVAZIONE 

( Pro. N. 2021/74 ) 
 
    
 L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 13:10, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 Sono presenti ed assenti: 
 

  

NAPOLI VINCENZO P 

AVOSSA EVA A 

CARAMANNO ANGELO A 

DELLA GRECA LUIGI CARMELO P 

DE MAIO DOMENICO P 

FALCONE GAETANA P 

GIORDANO MARIARITA A 

LOFFREDO DARIO P 

SAVASTANO GIOVANNI P 

WILLBURGER ANTONIA P 

 
 
 Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA 
 
 Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DELLA GRECA LUIGI 
CARMELO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal 
dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove 
previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello 
statuto comunale. 
   
 La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato: 
Approvata ad unanimità. 
  
 Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera. 

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato: 
Approvata ad unanimità. 

 



In continuazione di seduta 
 

LA GIUNTA 
 

 

Premesso che: 

- l’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prescrive che ciascuna pubblica 

amministrazione definisce un proprio codice di comportamento del personale 

dipendente che integra e specifica il codice di comportamento nazionale emanato con 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, 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; 

- in ossequio alla citata norma, il Comune di Salerno, con deliberazione della G.C. n. 12 

del 17 gennaio 2014, osservata la procedura prevista, ha approvato il proprio Codice di 

Comportamento; 

- l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, 

“Linee guida in materia di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, ha 

sollecitato 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 (Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza) di ogni amministrazione; 

- a tal fine il Comune di Salerno, a cura del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, collaborato dall’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, ha elaborato una 

ipotesi di integrazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Salerno; 

- come indicato dalle citate linee guida dell’ANAC (delibera del 19.2.2020 n. 177), la 

procedura di integrazione del Codice di Comportamento, è stata preceduta dalla 

adozione, avvenuta con deliberazione preliminare di G.C. n. 35 del 17.2.2021, e 

pubblicato all’Albo Pretorio dal 23.2.2021 fino al 15.3.2021, insieme all’avviso pubblico 

prot. n. 37399 del 23.2.2021, per il dovuto assolvimento della fase partecipativa 

mediante consultazione pubblica; 

- all’esito della fase partecipativa alcuna proposta o osservazione è pervenuta; 

Ritenuto, pertanto, che, conseguentemente l’ipotesi di modifica e integrazione del 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Salerno, che viene allegato 

alla presente per formarne parte integrante, possa definitivamente essere approvato; 

Visto il parere espresso dal Nucleo Indipendente di Valutazione nella seduta n. 172 del                  

9.2.2021; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 

30 marzo 2001 n. 165; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Vista la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee 

guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Direttore del Settore Personale e dal Direttore del 

Settore Ragioneria; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Per le motivazioni espresse in premessa, approvare, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 

D. Lgs. n. 165/2001, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Salerno, con le integrazioni predisposte e sottoposte a fase partecipativa pubblica 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line dal 23.2.2021 al 15.3.2021, che allegato 

alla presente ne costituisce parte integrante. 

2) Incaricare il Servizio Sistemi Informativi della pubblicazione del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Salerno sul sito istituzionale, nonché, 

dell’invio del link alla pagina pubblicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

3) Inviare ai Responsabili di Settore per la capillare diffusione, alle OO.SS. e al N.I.V . 
 
 



 
 
 
Del che è verbale 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

ORNELLA MENNA 
 

VINCENZO NAPOLI 
 

 
 


