
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 94 del 24.10.2022 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE  NUOVO  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE  DI CAINO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, DEL 

D.LGS. N. 165/2001.         
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   ventiquattro del mese di ottobre alle ore 08.55, presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita sotto la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO A 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE  NUOVO  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE  DI CAINO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 

165/2001.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  24.10.2022   

   

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  24.10.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE  NUOVO  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE  DI CAINO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 

165/2001.         

 

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. 105 del 18.12.2020 con cui è stato approvato il codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Caino; 

 

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».))  

  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)”; 

 

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

 

RITENUTO di adottare lo schema di Codice di Comportamento sul quale è stato acquisito il parere 

favorevole del Nucleo di Valutazione, al fine di pubblicarlo sul sito internet istituzionale del 

Comune di Caino e di sottoporlo alla consultazione pubblica di tutti gli stakeholder e delle 

Organizzazioni Sindacali; 

 

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 dell'Area Amministrativa in 

ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 

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, non si rende necessario acquisire dal Responsabile di 

Ragioneria parere in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. DI ADOTTARE l'allegato schema di Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Caino 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; 

- sottoposto alla consultazione pubblica per acquisire contributi/osservazioni; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel 

portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33, ed in particolare sia nella Sezione principale denominata “Provvedimenti”, 

Sotto sezione rubricata “Provvedimenti organi indirizzo-politico”; 

 



 

 

5. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;  

 

All'unanimità 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


