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ORIGINALE

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 

Del 25/08/2022

OGGETTO: PNRR 2 - ETICA PUBBLICA - CODICE DI 
COMPORTAMENTO ESTESO AI SOCIAL NETWORK. 
AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 
COMUNE DI NOCI ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DI UNA 
SEZIONE DEDICATA ALL’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK PER 
TUTELARE L’IMMAGINE DELLA P.A. 

L'anno duemilaventidue, addì  venticinque del mese di  Agosto alle ore 10:00 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA  X     Assessore
            MARTELLOTTA ANNA X      Assessore
            CONFORTI NATALE  X     Assessore
            INTINI ANGELICA X      Assessore

Presenti n. 4  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario                       del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. D'AVERSA VINCENZO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in 

G.U. 29/06/2022, n. 150), che dispone: 

Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono 

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ((...)) il seguente: “1-bis.  Il codice contiene, 

altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche 

e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, 

anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.”;

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di 

dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

VISTA la delibera giuntale n. 135/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI NOCI ADEGUATO ALLE LINEE GUIDA ANAC - DELIBERA 

N. 177/2020 - ART.54 C.5 DEL D.LGS. N. 165/2001.”;

DATO ATTO CHE, in esecuzione di quanto previsto dalla summenzionata disposizione di legge, è 

necessario procedere all'aggiornamento del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Noci mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 11bis - Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social 

network.

1. Il dipendente non intrattiene a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di 

lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di 

appartenenza, invitando l'eventuale interlocutore a fare riferimento direttamente 

al proprio Responsabile di Settore, che valuterà le iniziative necessarie a fornire 

riscontro alla richiesta di informazione pervenuta.

2. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti 

dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente 

incaricati. 

Fermo restando il pieno rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della 

libertà di espressione, i dipendenti, prima di rilasciare interviste, dichiarazioni o 

giudizi di valore sull'attività dell'Amministrazione, rivolti alla generalità dei 

cittadini, ne danno preventiva informazione al proprio Responsabile diretto.

Il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni, a tutela dei diritti 

sindacali e politici, non consente al dipendente di rilasciare dichiarazioni 
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pubbliche offensive o diffamatorie nei confronti dell'Amministrazione e del suo 

personale.

In ogni caso il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche, che vadano a 

detrimento dell'immagine dell'Amministrazione, adottando tutte le possibili 

cautele per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o 

espresse con qualsiasi altro mezzo, possano essere riconducibili o attribuibili 

all'Amministrazione Comunale, assicurando che ogni commento sia inteso come 

frutto delle proprie opinioni personali e non di quelle dell'Ente.

3. Il dipendente si astiene dal diffondere con qualunque mezzo (compreso il web o 

i social network, i blog o i forum) commenti o informazioni (compresi foto, video, 

audio) che possano ledere l'immagine del Comune di Noci e dei suoi 

rappresentanti, l'onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle 

persone.

4. Fatto salvo il pieno diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni 

nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio 

costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio 

delle funzioni, in considerazione della sua qualità di dipendente pubblico, il 

dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto e diligente nella 

partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on-line, ispirato 

all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni ed ai doveri 

inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole 

di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni e critiche 

su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano 

coinvolgere la propria attività svolta all'interno del Comune di Noci.

La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia 

inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza va fatta dal dipendente 

seguendo le procedure previste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto 

delle competenze istituzionali assegnate.

5. Il dipendente osserva quanto previsto ai commi precedenti anche al di fuori 

dell'orario di lavoro laddove risulti manifesta e conoscibile dai terzi la sua 

qualità di dipendente del Comune di Noci e/o le informazioni diffuse siano state 

acquisite dal dipendente nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

6. Il dipendente, che accede ad un social network con un account personale per 

propri interessi, non lo utilizza dal luogo di lavoro ed è personalmente 

responsabile dei contenuti pubblicati sul social utilizzato, se attinenti all'attività 

dell'Ente.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
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VISTO il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-- di procedere all'aggiornamento del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Noci, adottato con delibera giuntale n. 135/2021, mediante l'inserimento del 

seguente articolo:

Articolo 11bis - Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social 

network.

1. Il dipendente non intrattiene a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di 

lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di 

appartenenza, invitando l'eventuale interlocutore a fare riferimento direttamente 

al proprio Responsabile di Settore, che valuterà le iniziative necessarie a fornire 

riscontro alla richiesta di informazione pervenuta.

2. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti 

dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente 

incaricati. 

Fermo restando il pieno rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della 

libertà di espressione, i dipendenti, prima di rilasciare interviste, dichiarazioni o 

giudizi di valore sull'attività dell'Amministrazione, rivolti alla generalità dei 

cittadini, ne danno preventiva informazione al proprio Responsabile diretto.

Il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni, a tutela dei diritti 

sindacali e politici, non consente al dipendente di rilasciare dichiarazioni 

pubbliche offensive o diffamatorie nei confronti dell'Amministrazione e del suo 

personale.

In ogni caso il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche, che vadano a 

detrimento dell'immagine dell'Amministrazione, adottando tutte le possibili 

cautele per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o 

espresse con qualsiasi altro mezzo, possano essere riconducibili o attribuibili 

all'Amministrazione Comunale, assicurando che ogni commento sia inteso come 

frutto delle proprie opinioni personali e non di quelle dell'Ente.

3. Il dipendente si astiene dal diffondere con qualunque mezzo (compreso il web o 

i social network, i blog o i forum) commenti o informazioni (compresi foto, video, 

audio) che possano ledere l'immagine del Comune di Noci e dei suoi 

rappresentanti, l'onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle 

persone.

4. Fatto salvo il pieno diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni 
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nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio 

costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio 

delle funzioni, in considerazione della sua qualità di dipendente pubblico, il 

dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto e diligente nella 

partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on-line, ispirato 

all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni ed ai doveri 

inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole 

di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni e critiche 

su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano 

coinvolgere la propria attività svolta all'interno del Comune di Noci.

La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia 

inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza va fatta dal dipendente 

seguendo le procedure previste all'interno dell'Amministrazione e nel rispetto 

delle competenze istituzionali assegnate.

5. Il dipendente osserva quanto previsto ai commi precedenti anche al di fuori 

dell'orario di lavoro laddove risulti manifesta e conoscibile dai terzi la sua 

qualità di dipendente del Comune di Noci e/o le informazioni diffuse siano state 

acquisite dal dipendente nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

6. Il dipendente, che accede ad un social network con un account personale per 

propri interessi, non lo utilizza dal luogo di lavoro ed è personalmente 

responsabile dei contenuti pubblicati sul social utilizzato, se attinenti all'attività 

dell'Ente.

-- di procedere a darne pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia;

-- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente resi 

per alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 TUEL. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL Sindaco    IL Segretario                      
F.to   DOTT. NISI DOMENICO F.to   AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

pp Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
pp Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, lì _____________ 

   IL Segretario                      
F.to  AVV. PAOLA GIACOVAZZO


