
 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Si premette che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, all’articolo 54, comma 5, prevede che ciascuna 

Pubblica Amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, uno specifico Codice di 

Comportamento. 

 

Con deliberazione della Giunta Provinciale 20 dicembre 2013, n. 405 è stato approvato il “Codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia”, redatto sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 75/2013. 

 

Il presente documento (nel seguito Codice) ne costituisce il primo aggiornamento, stilato sulla scorta 

delle nuove “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 

approvate dall’ANAC con deliberazione n. 177/2020. 

 

Come previsto dall’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il presente Codice integra 

e specifica il contenuto delle norme imperative previste nel “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” (di seguito Codice Generale), approvato con D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62. 

Il Codice risulta strettamente collegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, del quale ne costituisce una misura essenziale, a carattere trasversale, nella strategia di 

prevenzione della corruzione nell’Ente. 

 

Il Codice si caratterizza in una declinazione delle norme di cui al Codice Generale, con una serie di 

disposizioni che ne integrano e specificano il contenuto, in relazione alle caratteristiche organizzative 

e funzionali dell’Amministrazione. In particolare il Codice, determinato il proprio ambito di 

applicazione e richiamati i principi generali rinvenibili in altre fonti, definisce specifiche norme – di 

tipo organizzativo e procedurale – relative ai seguenti aspetti: regali, compensi e altre utilità; 

partecipazione a forme associative; conflitto di interessi e obbligo di astensione; prevenzione della 

corruzione e trasparenza; rapporti con i privati e con i mezzi d’informazione; comportamento in 

servizio; rapporti con il pubblico; disposizioni particolari per i dirigenti; norme applicabili a 

consulenti e collaboratori; contratti e atti negoziali; vigilanza, monitoraggio e formazione; 

responsabilità; diffusione e norme finali. 

 

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, ha preliminarmente curato la predisposizione di uno “Schema di aggiornamento per 

consultazione” del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, 

successivamente sottoposto, per le rispettive competenze, al Nucleo di Valutazione (NDV), alle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie e ai Dirigenti. 
 

Lo “Schema di aggiornamento per consultazione” è stato quindi adottato con decreto del Presidente 

della Provincia 17 gennaio 2022, n. 12. 



In data 19 gennaio il medesimo Schema, unitamente agli avvisi finalizzati alla raccolta di eventuali 

contributi, è stato pubblicato sia sulla rete intranet dell’Amministrazione, sia sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Entro il 7 febbraio, termine di scadenza per la presentazione di eventuali apporti, sono pervenute al 

Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione due proposte di integrazione/modifica dello 

Schema citato. 

 

Previo confronto preliminare, si è poi provveduto a richiedere al Nucleo di Valutazione il previsto 

parere sul testo aggiornato, adeguato in rispondenza all'accoglimento di alcune osservazioni – come 

da tabella agli atti – che hanno comportato la modificazione dei seguenti articoli: art. 3 “Regali, 

compensi e altre utilità”; art. 5 “Conflitto di interessi e obblighi di astensione”; art. 10 “Disposizioni 

particolari per i dirigenti”. 

 

Il predetto testo aggiornato è stato infine approvato in linea definitiva con decreto del Presidente della 

Provincia. 

 

Il presente Codice entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


