
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Verbale n. 4/2019 

 

Oggetto : Parere sul codice di comportamento del Comune di Santa Maria a Vico.  

 

L’anno duemila diciannove il giorno 5 del mese di marzo alle ore 11:50 nella Casa comunale, si è 
costituito il nucleo di valutazione del Comune di Santa Maria a Vico in persona del dr. Luigi De 
Cristofaro  

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Premesso che il Segretario Generale del Comune di Santa Maria a Vico ha trasmesso a questo organo, 
per il parere di competenza, la bozza del codice di comportamento del Comune di Santa Maria a Vico.  
 
Richiamato l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale 
ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 
comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica. 

 
Dato atto che il precitato Codice di comportamento generale è stato approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 
Considerato che: 

 con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, la CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione 
ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle 
singole amministrazioni. 

 con delibera di  Giunta Comunale n. 151 del 10.12.2013 è stato approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a vico;  

 che, alla luce delle successive modifiche intervenute in materia di lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni, di anticorruzione e trasparenza, è necessario procedere alla 
modifica ed integrazione del predetto codice.   

 il Codice rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione a livello locale e costituisce elemento essenziale del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del Comune di Santa Maria 
a Vico. 

 
Esaminata la bozza e ritenuto: 

 che la stessa è funzionale, in relazione alle caratteristiche dell’Ente ed alla sua 
organizzazione, a garantire  che il personale dipendente assuma comportamenti conformi ai 
principi generali di buona e corretta amministrazione; 

 che la stessa garantisce il collegamento con il Piano comunale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza con particolare riguardo all’obbligo di segnalazione di illeciti 
e  di astensione da qualsiasi attività in conflitto di interesse con quella dell’Ente.  



Rilevato che, per quanto riguarda l’art. 4 ad oggetto “Regali, compensi e altre utilità”, sia necessario 
adottare, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, una specifica direttiva con il 
fine di ben delimitare l’ambito di applicazione degli istituti riducendo il più possibile situazioni 
pregiudizievoli e tali da compromettere l’imparzialità dell’ azione ammnistrativa.  
 
     E S P R I M E 

Parere favorevole, per quanto di competenza e con le raccomandazioni di cui in premessa, sulla 
proposta del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico.  

Il presente sarà comunicato al Sindaco ed al Segretario Generale per il seguito di competenza.  
 

Il componente Unico                                   
del Nucleo di Valutazione 

Luigi De Cristofaro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


