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I -  SCHEDA - MISURE GENERALI – “CODICE DI COMPORTAMENTO” 
 

QUADRO NORMATIVO  - CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
 
 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 
 
Delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche” 
 
 

 

La rilevanza di tale misura di prevenzione è testimoniata da questo passaggio, contenuto nel 

PNA 2019, in cui si afferma espressamente che “L’adozione del codice da parte di ciascuna 

amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia 

di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di 

comportamento dei dipendenti all’amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce 

elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione”. 

Ne discende che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di 

tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo 

oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli 

interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti”. 

In ossequio a quanto sopra esposto e alla luce delle “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche” questa AdSP si è orientata nel superare il 

precedente Codice Etico che era stato inserito all’interno della Sezione n. 1 del PTPCP 2018-2020 

(approvato con decreto del Commissario straordinario n. 8 del 09.02.2016) , con la finalità precipua 

di adottare un documento non limitato a riprodurre le disposizioni “minime” contenute nel Dpr 

62/2013 bensì di acquisire le stesse adattandole al contesto specifico di riferimento e riportando 

pertanto prescrizioni, divieti e sanzioni nell’ambito di un codice di comportamento che opera in un 

ambito diverso rispetto alla dimensione “valoriale” propria dei codici etici. 

Alla luce delle citate Linee Guida, il RPCT ha avviato una nuova fase di studio delle stesse, 

cercando di adattare maggiormente i contenuti del nuovo Codice di Comportamento a quanto 

indicato dall’ANAC.  

Tale attività ha consentito di addivenire, con Decreto n. 212 del 06.10.2021, 

all’approvazione del vigente Codice di Comportamento.   

Si segnala che su tale documento è stato preliminarmente attivato un confronto presso 

ASSOPORTI, in merito alla definizione di un documento di indirizzo rispondente in primo luogo 

alle Linee guida ANAC sopra citate e finalizzato a rappresentare uno schema di riferimento per 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=2022-04-08
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-177-del-19-febbraio-2020
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/212781355490O__ODecreto-N-212-2021-Approvazione-Codice-Comportamento.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/213211336290O__OCodice+di+comportamento.pdf
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ogni AdSP, in attuazione di un disegno strategico mirato alla ricerca di soluzioni comuni e 

condivise, nella forma, ma soprattutto nella sostanza, con riferimento ai provvedimenti di 

regolamentazione previsti dalla legislazione generale e di settore. 

Un ulteriore elemento di sicuro rilievo nel complesso sistema di gestione del rischio c.d. 

corruttivo è stato il  decreto del Presidente dell' AdSP  n. 213 del 06.10.2021, avente ad oggetto  

l’approvazione della “Costituzione dell’ Ufficio Procedimenti Disciplinari”.  

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/UFFICIO_TRASPARENZA_E_ANTICORRUZIONE/Decreto%20n.213.pdf

