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1. La Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica 

Amministrazione (Civit), ha predisposto una bozza di delibera <<Linee guida in materia di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni>>, ai sensi dell’articolo 54, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La predetta bozza prevede che ogni 

codice di comportamento: 

- sia redatto dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile 

per la prevenzione della corruzione; 

- deve tendenzialmente contenere una declinazione delle regole del codice generale nella 

singola amministrazione e la definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle 

peculiarità della specifica amministrazione; 

- tenga conto di alcune puntuali indicazioni, espressamente elencate, nella declinazione 

delle regole del codice generale. 

 

2. Per quanto sopra quest’Ufficio di Gabinetto: 

- ha rielaborato lo schema di codice di comportamento per i dipendenti del M.A.T.T.M. 

(in grassetto le integrazioni) e la relazione illustrativa; 

- salvo diverso avviso del Segretario generale, propone di pubblicare sul sito istituzionale 

queste ultime versioni, per la prevista consultazione pubblica, con avviso sull’home 

page della ulteriore pubblicazione on-line e lo spostamento del termine per inoltrare 

eventuali osservazioni al 31 ottobre 2013; 

- per una migliore consultazione del nuovo testo, ha approntato una tabella di 

corrispondenza tra indicazioni fornite dalla Civit e nuovo testo del codice di 



comportamento e una tabella di comparazione tra vecchia e nuova versione del 

medesimo codice, da pubblicare entrambe on-line.  

 

3. Nell’allegare il nuovo schema del Codice di comportamento per il personale del 

M.A.T.T.M., con la relativa relazione illustrativa, e le predette tabelle, si rimane in attesa di 

un cortese cenno di riscontro circa la condivisione del proposto iter procedurale. 
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