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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ALLE 

DIPENDENZE DELL’ORDINE TSRM PSTRP DELLA PROVINCIA DI PARMA 

 

1. PREMESSA 

        Con la legge 6 Novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stato introdotto un sistema integrato di 

contrasto alla corruzione che introduce, accanto alla repressione, delle misure a carattere preventivo, tra 

cui l’adozione del codice di comportamento. 

        In particolare, il nuovo art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prescrive al Governo di 

definire un codice di comportamento generale, che trovi applicazione in ogni amministrazione. Ad ogni 

amministrazione è poi demandato il compito di definire un proprio codice di comportamento, specifico 

per l’amministrazione adottante, che integri e specifichi i contenuti di quello generale adottato dal 

Governo. 

         Il Governo ha provveduto alla definizione del codice generale con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. 

        L’Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma, anche alla luce della deliberazione dell’ANAC 21 

ottobre 2014, n. 145, recante “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti 

delegati agli ordini e ai collegi professionali”, con cui l’Autorità ha deliberato “di ritenere applicabili le 

disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai 

collegi professionali”, i quali, pertanto, sono tenuti a “predisporre il Codice di comportamento del 

dipendente pubblico” ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni di legge con la delibera n. 128.2020 

del 07 dicembre 2020.   

 

2. PROCEDURA PER L’ADOZIONE 

        L’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come risultante dalle modifiche 

apportate dalla citata legge n. 190 del 2012, ha previsto che, per la definizione del codice di 

comportamento delle singole amministrazioni pubbliche, la definizione di criteri, linee guida e modelli 
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uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione da parte della Commissione CIVIT, ora sostituita 

dall’ANAC. 

        In attuazione di ciò, l’ANAC ha emanato la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 e la delibera n. 177 del 

20 febbraio 2020, recanti “linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”. 

        Di tali indicazioni, oltre che di quelle derivanti dal d.lgs. 165/2001 e dal d.P.R. 62/2013, l’Ordine TSRM 

PSTRP della provincia di Parma ha tenuto conto nella predisposizione e nell’adozione del proprio codice 

di comportamento.  

        La bozza del codice di comportamento, predisposto dal RPCT, è stato discusso dal Consiglio Direttivo 

nella seduta del 24 novembre 2020. Contestualmente, il Consiglio Direttivo ha provveduto con la delibera 

n.115.2020 ad approvare in via provvisoria la bozza di codice, disponendo che questa venisse pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ordine con invito rivolto a tutti gli stakeholder a far pervenire eventuali proposte 

e osservazione entro il termine del 06 dicembre 2020.  

        La bozza è stata pubblicata sul sito internet dell’Ordine il giorno 27 novembre 2020 e vi è rimasta in 

consultazione fino alla data del 06 dicembre 2020. In osservanza alle citate Linee Guida dell’ANAC è stato 

predisposto un apposito modulo da restituire con gli eventuali contributi ed osservazioni all’indirizzo di 

posta elettronica parma@tsrm.org. Nel termine stabilito per la consultazione non sono pervenute 

osservazioni. 

        Il codice di comportamento del personale alle dipendenze dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di 

Parma è stato quindi definitivamente adottato dal Consiglio Direttivo con la delibera n. 128.2020 del 07 

dicembre 2020.  

        Da ultimo, il codice di comportamento definitivamente approvato, unitamente alla presente 

relazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

3. STRUTTURA DEL CODICE 

        Il codice di comportamento dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma (d’ora in avanti codice) 

si compone di 17 articoli, che ricalcano i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

di cui al d.P.R. 62/2013 (d’ora in avanti codice generale) integrandoli e specificandoli tenendo conto dei 

tratti caratteristici dell’Ordine. Di seguito se ne offre una breve riepilogazione. 
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        Gli articoli 1, 2 e 3 sono disposizioni di carattere generale. In particolare, l’articolo 1 definisce le 

finalità generali del codice e contiene l’espresso rinvio al codice generale, di cui costituisce integrazione e 

specificazione.  

        L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione del codice, da un lato accogliendo le indicazioni 

contenute nell’art. 2, comma 2, del codice generale e dall’altro estendendo gli obblighi di condotta ivi 

previsti ai componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo, pur con il limite della 

compatibilità. Tale scelta dipende dalla considerazione per cui, data la mancanza di personale dipendente, 

almeno al momento della redazione del codice e fino alla sua approvazione definitiva, è sui componenti 

del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo che ricade lo svolgimento della totalità delle attività che 

la legge affida all’Ordine e, di conseguenza, è in primo luogo a loro che devono potersi riferire i doveri di 

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.  

        L’articolo 3, invece, riprende i principi generali enunciati nell’articolo 3 del codice generale, 

declinandoli anche per i componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’Albo e per i consulenti 

e collaboratori dell’Ordine.  

        Gli articoli 4, 5, 6 e 7 integrano gli obblighi di condotta previsti nei corrispondenti articoli del codice 

generale, specificandoli in relazione alle specificità dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di Parma.  

        L’articolo 4 precisa che i regali e le altre utilità di modico valore sono quelle che non superano i 150 

euro, indicando anche l’arco temporale di riferimento, i criteri di attribuzione del valore per i casi di 

cumulo e le modalità di impiego dei regali ricevuti fuori dei casi consentiti.  

        L’articolo 5 specifica la disciplina relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

individuando gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio.  

        Gli articoli 6 e 7, invece, specificano la disciplina relativa al conflitto di interesse e gli obblighi di 

astensione. In particolare, sono previste le modalità in cui rendere le dichiarazioni previste dal codice 

generale e il dovere di comunicazione tempestiva di ogni eventuale variazione rispetto alle dichiarazioni 

rese. 

        La materia attinente la prevenzione della corruzione trova la necessaria specificazione negli articoli 8 

e 9, con l’individuazione degli specifici doveri di collaborazione dei soggetti tenuti all’applicazione del 

codice con il RPCT e le relative modalità. 
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        Gli articoli 10,11 e 12 specificano invece il complesso dei doveri e degli obblighi comportamentali che 

i soggetti tenuti all’applicazione del codice di comportamento devono osservare tanto all’interno quanto 

all’esterno dell’ambiente di lavoro. 

        L’articolo 13 riprende le disposizioni particolari previste dal corrispondente articolo 13 del codice 

generale per i dirigenti. Anche in questo caso, in considerazione delle peculiarità dell’Ordine, che è privo 

di posizioni dirigenziali, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di condividere la proposta del RPCT di applicare 

tali obblighi, con le opportune correzioni, ai componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni 

d’Albo.  

        L’articolo 14 introduce disposizioni specifiche alle regole dettate dal corrispondete articolo del codice 

generale in relazione a contratti ed altri atti negoziali.  

        Gli articoli 15, 16 e 17, da ultimo, contengono le disposizioni relative alle attività di vigilanza e 

monitoraggio, che sono affidate al Consiglio Direttivo e al RPCT secondo le modalità previste nell’art. 15, 

alle responsabilità derivanti dalla violazione dei doveri previsti del codice (art. 16) e alle modalità di 

diffusione e pubblicizzazione del codice (art. 17). 

 
 
 
 
 
 

                                                                            Il Responsabile PCT 
                                                                             Alessandra Cuttone 
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