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Art. I - Disposizioni di carattcrc gcncràle e ambito soggeffir o di spplicazione

L II prescntc coclice di conportantcnto. di 59gui1o clcnomìnato "codicc . irrÎegla ai scnsi dcll'arl.

54. colnrnù 5. dcl D.Lgs. D. 165/2001 le ptevisioni dci codice dj comporlaùento dci dipendenti

pubblici. di scguito denominato "Codice gcnuralc'. approvalo con I).1'l{ n 62dcl l6dprilc201:ì'

chc ha clclìrìito i clovcri minimi di dìligcnza. loallrì. imparTialitli e blLoì]a condolt! chc i ptìbblici

dipcn<1cDti sono tcnuti ad osservarc.

2. ll nrcscnte Codice si applica in gencralc a tutti i dìpcndenti del Comune di Amascno con

piìrticolafc riguaìdo a quclli che stolgono attivilà di natura tecnico-profcssionale ncllc aree ad

elevat() rischio di corruzionc. come clelìnitc ncll'art. l. comma l6- della I- n 19012012 c chc

\enunDo indicatc dettàglialamcnte nel Piano cli prcvcnzione dclla cornlzionc-

3. (ìli obblighi prelisli dal prcsente flodicc c dal Codice Gcnerale si estcndono per qualllo

contpatibili. a tutti jcollaboratorì o consulclti. con qualsiasi lipologia di conttatto o inoarico c a

qualsiasi tit(to. nonché ai collaboratorì a quulsiasi tìtolo cii imprcse lòrnitrici di beni o sorvizi che

rcalizzono opcrc nei coDlionti dell amminislraTiouc. A tal tinc. negli ani di incrrito o nei conttllLi

cli ocouisiziolle dellc 0{)llaboraziolli. delle consulcnze o (ìei scnizi. soÙo insefite. a sllra dcl

cornpotcnti rcsponsabili. appttsite clisposizionì o clausolc (li rìsoluzione o dccademza dcl fapporlo in

caso di viollrzìonc degli obblighi derivaDti dal prescntc Codicc c dal Codìce gencralc l'e

clisposizioni e lc clausole da inserire in ciascun alto di incarìco o contratlo !cngiìno vxlutdlÈ e

dcfinitc dai conÌpctcnti responsabili in relazionc alle tipologic di attività e di obblighi del soggetto

terTo nei confronti dell'Amminislrazionc cd alle responsabilìtà conncsse'

.1. Copiî dcl preseùlc Codice. unitanìenle al Codicc Generalc. vengono cons(gnrli in cr)Pic a

ciascun dipendantc.

Art. 2 - Regali, compensi e altrc utilità (art.'l del Codicc Generalc)

1. Fentlo rcstanclo in ogni caso ìl dìvieto pcr il dipcndcnte di chjedcre o di sollecitare. ptr s(i o ncr

gli al(ri. rcgali o altrc utiliù. iì dipcndcnte può accollarc' pet sé o pet gli al1ri. Ìegali o aìtrc utilità

d uso cli rroclico valorc solamcntc se eflèttu01i ocoltsionalmente ncll'ambito dcllc nolnlali fclazioni

clì oortesio c ncll'ambito dclle cotlsuctùdini intctllazionali ln ogni caso' indipcndc0lencntc dalla

circostanza ohe iì tàtto coslitùjsca reato. il dipendentc non può accettare pcr sé o pcr glì altri rcgali

o altrc utilità. ncilnche di modjco valorc a tit(llo di corrispettivo pcr compicre (r pcr rver conlnitll('

Lln atto dcl propr-io Ùf'ficio da soggetti chc possatx) trane benclìci da dccisioni o attirità incrcnti

0ll'ullìcio. nc da soggetli nci cui conftonti è o sla pcr csscrc chiamato a s\ollcrc (r a cit'r'cillrt'

attività o pdeslà proprie dcll'ùfficio iicopcrto.

2. Per rcgali o allÌe utilità di modico valore si intcndono quclli di valore non supcriore a 150 lluro-

Nel caso di piit regati o alhe utilirà ricevutc contempoîatcanrente. il valore cumulativo n(ìn pL)lrà in

ogni caso superare i 150.00 Buro. ll'conlu,lclùc esclusa qualsiasi lcgaììa in conlarrti o altro litolo

sostitulivo dcl dcnaro.

3. Non si intcnclono Ìicompresi nella fatlispecic vict.Lta di cui 4j conmi precedonti' igadgel

pfomozionlrli distribuili gratuitameltte c iudistiotamente all'Fnle da case editrici c ditte

fornit|ici/appallalrici (ad csernpio agcnde. ciilendari. pentrc. altri oggettidi modico valore)





.,1. lì dipcrldente che riccvc regali c le aìÍ!' utilìtà al di tiori dai oasi corscntiti. nc dù

inìnìedialanrcnte cornunicazionc al proprio Responsabilc c al Rcsponsabile della prevcrrzione della

corruziore !' li mettc a disposizione dcll'Amministrazìonc (lomunalc per la reslilnzione o ner esscrc

dcvoluti a lini sociali/assistcnziali.

5. Il dipcndcnte non accctla incarichi di collahomTione a qualsiasi ti(olo. diretti o indircti. da

soggefi o cnti privati in qualuùquc nrodo rctribuiti che abhiano, o abbiano a\uo nel bicnnio

preccdcnte. un inlercssc ccononÌico signilìcativo in dccisi0nì o attivitil incrcnti i,ìll'u11ìcio o al

scrvizio di apparlcnen/a dcl dipcndente sîcsso.

6. Per soggctti privali avcnti un inlcresse ccoDomico signilìcatilo si intendono in parlicolare:

a) colon) chc siano. o siano stati ncì biennio prccedcntc. iscrilli ad albi di appaltatori di opefe c,'o

ìarori pubblici o ird alhi cli foruilori di bcni o dj preslrtlori di scrviTì tenulj dal scÍr ìzio di

appa(encnraa dùl dipendcntc:

b) coloro chc partccipino. o abhiatìo partecipato ncl bienojo prcocdentc. a p()cedrÌre pcr

l'aggiudicazìone di appalti. subappalti. cottirrri ljduciari o conccssiolri di lavori. servizi o l'orniture o

a procedurc pcr la concessione di sovvenzioni. contributi, sussidi cd ausili lìnanziari o l'attribuTionc

di Yantaggi cconomici cìi qualunquc gencrc curatc dal settorc di apparlencnza:

c) coloro chc iìbbiano. o abbjano a!ùio ltcl bicnnio prccedcnle. iscrizjoni o prolvedimenÎi a

contenuto auroriTzalorio- conccssorio o abilitatilo pcr lo svolgimenlo di altività imprendibrialj

comunquc dcnoùinati. ovc i predclti proccdimcnti o proYvedimenli afferiscano a dccisioni o attivitaì

iùercnli al ScttoÌe dì apparteneù7a.

7.AI lìnc di prcseryarc il prcstigio c l imparTiitlità deìì amnrinisrrazionc iì rcsponsabile dcl Setbrc

vigila sulla coretta applicazione dcl presente a icob da parle dcl personale assegnato' ll

Segrctario (icnerale vigila sulla corretta applicaTione dcl prescnle afticolo da pafic dei Rcsponsabili

di Setlorc.

Art. 3 - Partecipaziooc ad {ssociazione c organizzazioni (art' 5 rlcl Codice Ocneralc)

L Nel Ìispctto dclla disciplina vigcntc in nateria dì djritto cli associaTionc. il dìpcnclcnte comurica

al proprio responsabile o per le posizioni organizzatile iìl Scgretario gcnetalc. teìnpeslivamenlc c

comunquc cnlro il termine di quindici giomi. la propria adcsionc o appalencnza àd associazioni od

organizzazioni. a prescinderc dal loro carattcre riscn'alo o lÌeno. ictli ambìli di interessc possaDo

intcrlèÌirc con lo svolgir cnto dcll atliviti dell'ullicio ll preseltc 0ornma non si applicll

all'adcsionc a paúiti polilici o sindacati. chc s\olgono atli\ità aDaloga a qrreìla del serrizio cli

apparlencnza dcl dipcndentc.

2. 11 clipeDdcnte dcve cilèltuarc la comunioaziolìc tli cui al comma I cDtro 5 giorni dalla da|a dì

aclesionc o appartcnenTa. In scde di prima applicazionc Ia comuticazionc devc esscle effeltuata

enlro 30 giorni dalta pubblicazionc del prcscnlc Codicc all'Àlbo Prcbrio per lulle le adcsioni cd

appallcncnze in esscrc. anche sc gitì comunicatc in prcccdcnza.

L 11 dipendcnle si asticnc dal trattare pratichc rclatile ad 
^ssociazioni 

o Orga|ìzzazioni di cui è

nrcmbro.

4. ll dipeÌrdcnte non costringe altri dipendcnti ad aclerirc ad associazjoni od organizzaziorìi né

eserciÍr plcssionj a tal lÌnc. promettcrldo \'antiÌggio prospcttalldo s\antagfi di ci]rrirro





Art. 4 - Comunicazionc dcgli inlcressi linanziàri e conllitli di intercsso (îrf 6 dcl (bdice

Genernle)

l. All'atto dell'assunzi(nre o dcll'assegnazione al seltore. il dipcndente informa per iscritio il

responsabile competcnte di tutti i rapporti' dirctli o indirctti. di collaborazionc in qualunque modo

rrtribuiîi. con soggctlj o enti p vati cbc lo stcsso abbia o Àbbia avuto ncgli trltinli t|r" i:rnni'

Dleclsanclo:

a) sc in prima persona. o suoi parcnti o alÎni entro il sccondo grado_ il coniuge o il convivcnte

ahhiano ancora rapponi tìnanziari con il soggctto con cui ìra avuto i predctti rapporti dì

collob0razione:

b) sc lali rapporti siano intercorsi o intercorano con soggctti che abbiano inlcressi in 0tti\ilà o

decisioni inerenti al senor-c di appanenenira. linrilàtanlcnle aìle pratichc a luì all,ìdalc'

2. ll responsabile competentc valuta in merito la presenza o meno di conllitti di interess!'. anche

potcnziali- e- ncì caso. jnvita il dipendcnte ad aslcnersi dal pfendere decisiolli o svolgerc attività

inercnti lc sue nransioni in sitùazioni di conllitto. anchc potcnziale- con interessi pcrsonali. dcl

coniugc. di con!iventi. di parenti. cli affinicntrc il secondo grudo-

3. f,c courunicazioni di cui al comnla I devono csserc aggionlotc in caso di variazione dello slessc

Art. 5 - Obbligo di astensione (art' 7 del Codicc Gonerale)

L Nci casi prcvisti dagli art. 6 e 7 del Codioe (icnetalc e dalì'art 4' commi I e 2' del prcsonte

Codice, nonché in ognì altro caso previsto clalla leggc. il clipcndente si ilsticne dal parteciparc

all'adozione di dccisioni o ad attività ad essi itrcrclìte

2. L'obbligo di astensione. anche ai sensi delt'an. 6 bis dclla L' 24t'l1990 in relazione al preccdente

commal.devecssercvalutatoinrifefimcntoall.eiÈttivitàdclconllittodiintcressiche'anchein
via potenziale- sia susccfibile di intaccare l'inpalzialità delìc decisioni o della pafecipazione al

oroccolmclrlo.

i. Il clipendcntc. in rclazionc al disposfo dei commi prccedcnrì' comtrnica pcr iscritto aì proprio

responsabile. con congruo anticipo. la necessid di astcnersi clal parlecipare alì'0dozìone di clecisioni

o al attiviîa'che possalo coinvolgerc irlercssi propri. ovvcro cli suoì parenti' alfini entro il secondo

grado- del coniugc o di convivcnti. oppurc rJi persone con Ic quali abbia iappoli di liequentazjone

abiruale. ou,'ero. di soggetli od organizzazioni con cui cgli o il coniuge abbia causa pcndcnle o

grdvc inimicjzia o rapporli di cr0dito o debito signitìcativi' ovvero di soggctti ocl organizzazioni di

cui sra tutorc. curatorc. ptocuraloÍe o agentc. ovvcro di enti' associazioni anche non riooDosciÙte'

coDtitati. sociatà

o stabilimerti di cui sia ammìnistratore o gelclìte o dirigenlc ll dipendcnlc si asliene in ogni altro

caso in cuì esistano gravi ragioni cli convenienza Nella comu icazione il dipendentc devc indicarne

obbligatoriamcnte lc ragioni

4. Sull'astensione dcl dipenttentc decide il Rcsponsabilc dcl scltorc il quale' csanttnatc lc

circostanTe e valulala espressamentc la situazione sottoposta alla sua allcnzione' deve rispondere

pcl iscrìtto al dipcndenle medcsimo sollevandolo dall'incarico oppurc llìotivando espressamente le

ragioDì che coDscnlono comunque ì'esplelalÎento dell alfività da parte dello stcsso dipenclente- ll

llcsDonsabile di Sctk)rc cura l'archiviazionc di lutte le dccisioni adottate in tal scnso'





5. Sùll astelsione clci Rcsponsabili di Sctlorc desiclc il l{csponsabile pcr la prevcnzìone clclìa

corruziore. il qualc cura la lcnuta t: I'archiliazione dci relativi provvedimenli.

Art.6 Prevcnzionc della corruzionc (art.8 del Codice C€neràle)

L ll dìpcndeule rispettA le rìÌisùre ncccssaric alla prelcnzionc dcglì illccili Icll'irnrnìinistìazione c.

in particolarc. lc prescrizioni contcnutc nel piano di pre\.cnzionc della corntzionc

2. Ogni dipcndentc collabora con il Responsabilc per la pre!cnzionc dcila conuzionc. comunìcando

allo slesso j datì e Ie inlòrnrazìdri cventualmentc richicste e scgnalando. per il tramitc del propno

responsabiìe. evcnluali silu;rziotli di illecito nell Amntinislrazione ctli sia venulo a colloscenza e

ogni caso rilenuto ìilevanle ai fini dcl prtsenle adicolo c dell arl. 8 dcl Codice (icncrale l.a

scgnalazione cla parte cli un Responsabilc vienc indirizzata dircllaùìcrte al lÌcsponsabile pcl la

prcr enzione dclla corruzionc.

3. Le segnalaziorri sono lrasnrcssc al Rcsponsabile dclla Pro\:enzionc deìla Corruzione e all'UIlìcio

dci procccìimcnti disciplinari che pro\vedcranno a registmrle in un apposito rcgistro fiservato del

protocollo. con coclici sostiluti\'ì dei dati identilioativi del dcnunciante e attúverso lLrtilizzo di

apposita modulistica- clìc sarà pubblicata in una sczione dcdìcata dcl sito inlernel del (ìmune.

contcùente informAZioni utìli per individuarc autori della condotta illecita c lc circostanzc dcl latt(r'

.1. Chiunquc ficeva o venga a coÍtoscenz0 della scgnalaziollc e coloro che sLLccessivamcnte

!cr'ìissero coin!olti nel processo di gcstione dclla segnalazionc. sollo soggeili all'obblìgo dclla

riscnalczza. salve lc comunicaziorìi chc pcr leggc o in basc al ltiano Nazionale dclìa Corruzione

dcbbano csscre eflcltùatc.

5. La violaziorlc dell'obbligo di liservatezza compolla responsabìlit.ì disciplinafe e il nÌancalo

spctto potrà compoÍare l'irtogazione di sanzioni disciplinali. salva l eventuàle rcsponsabilìtà

ci|ilc c penalc dell'agcnte.

6. Il dcslinatario dcllc scgnalazioni di cui al conrrna preccdcnlc adotta ogni caùtela affinché sia

tutelato l'iìnor1ìmato dcl segnalantc ai scnsi dcll'an 5'1-bis deì l). l-gs n l65'/2001csmi'

?. Nell'ambito dcl proccdimento disciplinare. l'idenlità dcl segnalante non può esserc rilevata.

senza il sùo consenso, semprc che la contestazione dcll'ùddebito disciplinare sia fondata sn

àccerrameùli distinti e ùlfcúori rispetto alla scgnalazione- Qualora la contestazione sia fondata- in

tlf() o in frrte. sulla segnalaziorle. l identilà può csscrc rivcìa1a oVc la sÌla coÍlosccnza sra

assoluranìcnle indispensahìlc per tr difèsa dcìl'ìncolpato: lalc ultima cìtcoslanza può cmergcrc solo

a seguito dell a dizionc dcll'iùcolpato owcro dallc nìemoric dilènsivc che b slcsso producc nel

procedifieDto. La clenrìncia c sottralta alì dcccsso prgvisto dagli arn 22 e scgùenti dclla L' n

24111990 c s.ltl.i..

8. 1.,'Amministrazione garanlisce ogni misura di riscr'"atczza a tutela dcl dipendcnte che scgnala un

illcciro ncll'Amnrinistrazionc. l.uori dci casì di rcsponsabiìità a lilolo di caluùnia o diflamazionc.

ovveto pcr lo slcsso titolo ai sensì deli'articolo 20'1.ì del codicc civilc. il pubbìico dipendentc che

denuncia all'nulorità giudiziaria o alla Corte dci conli- ovvcro rilcriscc al proprio supcriore

gcrarchico condotlc illecitc di cui sia venlrto a conosccn2a iD ragione dcl rapporto di lavoro non

può essere saDzi(rlato. licenTiato o sottoposto ad una mjsura discfj inatoria. diretta o indirctta.

atcnte ellblti sulle corrdizioni di laYoro pcr molivi collegati direltamcnlc o indirettamcntc alla

dcnùncllt,





.9. Sul porlale del sito web del Comune. ollrc ad una sczione dedicata contencnte anchc la

modulisrica cli cui al comma I dcl prcscnte articolo. saraino pubblicati degli atvisi che informano i

dipendenli sùll importanza dello strumento c sr.tl loro diritto ad essere Tulelati ncl caso di

segnalazìone dj azionì illccire. nonché sui rìsultatj dell'aziol]e cui la protr:rìura di tutela del

segnalan(c (c.d- "h-hisllchìo$'cr") ha condott(r.

10. La proccclura utilizTata clcve cssere so(oposta a revisione pcriodica per rerilìcure possibili

lacunc o incomprcnsioni da parte dci dipendenli

I l. Ciascun Responsabilc di Posizione Organizati\a slolgc i compiti di cr-ri all'àrt l6- comma l'
lcttere l-bis. ller e l-qualcf del Il.l,gs. 165i2001.

Art, 7 - l rnsparcnza e tracciabililà (art. 9 tlcl Codice Gcnerale)

l_ Il dipendcnte assicura l-adempimento degli obblighi c dellc misufe in materia di trasparenza e

tracciabilità prcviste dalla legge e dal programma triennale pcr la trasparcnza c I'intcgrità'

2. ll tit()lare cli ciascun ufficio assicura l'adcmpimenlo degli obblighi di trasparenza prcvisti dalla

normativa $igentc. prcsta[do la .massi a collaborazione nell'elahorazionc. rcperimcnto e

comunicazione, in rnorlo rcgolare e completo. dclle i[fbrrnazioni c dei dali da pubblicare sul silo

islituzionaìc.

i. I Responsabili di scttore sono comunque rcsponsabili- nell'anlbito dclla propria struttura degli

adempiúcnti sulla trasparcnza c intcgrilà c a lal fìne vigilano affiDchò sia Sarantita la tempestività'

la corrcftczza c I aggiornantento d9i clari c clellc inlòrrnazioni di compctenza dclla pfoplia slruttura

,1. Il dipcndeùtc dovrà assicurarc. mcdiante un congruo slrppolto docunlcnlale. la traccjabililà dei

processi decisionali assunli- in nìodo che siano replicabili

^rt.8 
- Comportamento nei ralporti privali (art. l0 dcl Codice Gencrlle)

l. Nei rapporli privati. collìprese le rclazioni extra-lavoÌalile con pubblicì ufficiali nell esercizio

delle toro funzioni, il dipendentc non sfrulta- né menziona' la posizionc che ricoprc

nell'amlninistrazi(rtc per ottencre utilità che non gìi speltino e non assume nessun altro

comporumeùto che possa nuoccre all'immaginc dell amministrazionc

2. ln particolare, rei rapponi privati con altli l:nri pubblici. comprcse lc relazioni cxtralavoratrvc

coD pùbblici ulliciali ùcll ljscfcizio dellc loro tinzioni. il dipcncìente:

. Non promelle facjlitazionì pcr pratiche d uflicio in cambio di una agevolazione per le proprie:

o Non tliffon<le inlirrmazioni c non la conìmenti- nel rìspcÎto c llci lìmiti dclla libcrtà di

espressione. atti a lcderc l'immagine o l'onorabilità dì colleghi di superiori gcrarchici' di

aùrìrinistratori. c dcll'[ìr1c in gensrale.

l. Nci rapporli privati con altri Hnti o soggetti prirali. il dipcndcnte:

. Non Àntioipa, al fine di avvantaggiare alouno, icontcnutj specifici di prooedimenti di gara' di

conco$o. o dì altri procedimenti che prevcdano una selczionc pubblica conrparativa ai fini

dcll'ollcnimcnlo di contratti di lavòro. di prestazionc di serrizi. di lacilitazioni' c benefici in

gencralcl





'. Non dillirndc

so!Ìgetto con cui

irisultatì cli procedinlcnti. prinla chc siano concLusi. che possano intcrcssarc il

sì c in coDlatlo ill qucl moùeD1o o dì soggctÎl terzÌ

,+. I conporl0nenti prcvisri dal presenLe afticolo dcr'ouo essere osservati anchc ncll'anbito di

contcsti sociali tirluali (social nct\Àîrk. lòr nì e simili) partccipali dal clipenclentc anchc mcdianrc il

ricoNo a pseudonimi o idcntità fìttizie

Art. 9 - (lomporiamento i servi?io (ìrt' 1 l del Codice Gener$lc)

l. Il Rcsponsabile assegna ai propri dipcndcrli i compiti pcr lo svolgimento clello lLrnzioni incrcnti i

scrvizi tlallo stesso direllì. sulla basc di ulÌ equa e silnnlctrica ìipilllizione clci carichi dì la\.ofo'

tenendo conto dclle cilpacità. clcilc attiudini c dcìla prot'cssionalilà del pc|sonale allo stcsso

asscgnato e laddole possibilo sccondo crileri di rotazionc

2. ll responsabilc dcvc filcvare e lenere conto. anchc ai lini della valutazionc dclla pcrfnrmance

iuclividualc. dcllc clentLrali clevìazioni dall'cqu! e sirÌrnetlica Iipartizionc dci carichi di lavoÌo

do\utc nlla ncgligcnza di alcuni <lipcndcnti. imputabili ii ritardi o all'adozionc di comporlamenti laii

dd laf ricadcre su dlrri rlifcndc|ti i] compirnertll di alli|ilà o l'adozionc di dccisioni di propria

sPcltaIl/ù.

3. Il responsabilc dcve controllare che:

a) ì'uso dcì pcrmcssi di astensione da partc dci dipendenti a\veÌlga ellèttivamente pcl le ragiont c

nci iimiri previsti clalla Icgge c dai oontratti collettivi' e\idenziando al soggctto intcrcssato et'cnÌ!nli

dcviaziolli:

h) ipropri clipeuclcuti cllittuil1o una correlta tirnbrutufa delle presen/e egnalando tempeslivanlente'

oi Oip"na"nr. o alt'tlflìcio Proccdimcnti Disciplina|i le pratiche scorretle' secondo le procedure

previste dal vigentc ( odicc Disciplinare Nell ambilo ciclle iìrrmalità per la rilevazione dclle

prcsenzc. il dipendcntc tinlbra il proPúo ciìl1clliDo "in 0Dtrata c si feca con sollecittìdine nel

proprio utficio pcr svolgcrc le prop c mansioui' astenendosi dîl conlpierc' inlnrcdiatamcnlj dopo

alla timbratutù- azioni che ne ritardrno I'eflctti\a prcsa in sclvizio- ln occasionc dcllc timbraturc in

rìscita". il dipcrÌdcìÌle ùon indugia Dei pressì del rìlc\atore in attcsa dcl trascorrcrc dci minuti

4. Il<lipendeDte utilizla i milteriali' Ìe attrc/zatur0' i sclvizi tclcmatici' c piil in gcnclalc lc risorsc tn

dotazionc al scNizio. esclùslvamente per ragioni <l'ullicio_ osservando le regole d'uso che saranno

rcgolamentale daÌì 
^mlÌlitlislrdziolÌe

5. Ìl pcrsonal computcr. i rclativi plogrammi e/o applicazìonì e/o drli ed archivi alfìdati in uso ai

cìipenclenti sono strunrontj dì lavoro di proprictà azicndalt lutto quanto Ìncsso a disposiTione'

riccurto. nlasclato e comunqùe nìcmorizzalo sul poslo di lavoro e stti nlezzi di comullicazionc è e

rinranc di propictzì rlell'llnls ll persowll complrt€f_ colnprcsi i rclalìvi prolqammr' sono strunìcnto

.1i lauolo affiiato csclusivancntù pcr I'cscroizio cìclle lunziori assegnalc c pcrtanto non dc\c csscrc

utiiizzalo pcr uso Pels()tÌitlc o comunque estlaneo all'atti\'ità deìì'entc Ogni trlilizzrr non inercnle

iìll atlivilà lavorati\'a inlattl ptlò colltribtlire a cattsare dìsscrvizi' cosli di nlanutenzioùe e'

sopratlrrtto. problenìi cli sicutczz.a ln considcrazionc di ciò:

- Don è consontilo l-uso cli c1o l'instatlaziorrc di ptogrammi non acquistati c'/o asscgnati dall'cntc o

cotÌìùnque non autoriTTati

- non è consentito installarc filcs o applicazioni non autonzzatr





6. l,'accesso A inlemel ù ricoDosciuto esclusivamente per I'esercizio delle lunzioni asscgnatc c

pcrtanto non rlcvc essclc ùtilizzalo peÌ uso pelsonaÌc o colllunque estraneo all'attività

anrministrativa. ln consiclcrazionc di ciò ò 1ì110 dì\'icto di fisitarc sjti intcrnct non pcrlincnti aììo

svolgimenkr dcll attivit:ì la\ oraliva.

7. l,a Posîa l-llcttronica che l Amulit)istraziouc comLÌnale ntcltc a disposizione dcve essere utilizata

in modo pertincnlc aìlo s\'olgimcnto dcll'attività lavorati\'a. sccondo un tttilizzo appn'priatrr.

ellicieDte- coùelto e razionale nel dspello del principio di riservalezt/a. Gli intestahri dellc cîscllc

di posta elellll')llica sono responsabili clel corrello lllilizzo delle slesse

8. iì iàtto divicto di utilizzarc lc caseÌle di posta elcttronica dcl dominio dcll'Anlministfazione

conìuDale per nrotisi diversi da quelli strertanìeDle legali all'atlività larorativa. solo in caso di

ncccssità c urgcnza. gli intcstatari dcllc cascllc possono utilizzarc la Posta Elettlonica pcl motivi

non atlincnti all'attività lavorativa e. conlunqtre. tton in mtltlo ripelilivtt.

g. I lelefoni'.fissì.-chc l'Amminislrazionc mcttc a disposizione devono essete lllili:zzati in modo

stfcttamenlc pcÍinente allo svolgirrento dell a!ti\ilà la'"oraliva. sccottclo Ùn tllilizzo applopriato.

ef licierìtc. corfcllo e ra,/ronltlc.

10. Solo in caso di llecessirà e urgcnTa. c qualora non possano utili'a'alre il proprio tclclòno

ccllularc, i clipctìdenli e i colìaboratori dell'Lnte possono utilizzare Îalì beni per nrotivi non attincntj

l Attività lavorativa c. comunque. non in modo ripetuto o pcr pcrìodi di tonrpo prolÙngah-

l l. ll tclcfono ccllulac pct.sonale durante I'orario di lavoro de|e rcslarc in nrodalità silenzilrsa e

può essere usak) solo in caso indìspcnsabilc.

12. Il dipeúdcnlc è tcnulo a utilizzarc in modo appropriato ttrtti ì dispositi}i di prevenzione c di

sicurczTa il cui uso sia imposto tìal darore cìi lavoro. dal Rcsponsabilc di seltore. dal Responsabilc

della sicurezzo c dal Mcdi0o conrpctcntc. La clivisa assegnata in dolazionc ricntra tra i Dispositivi dì

Protczione Incli\iduale e vu indossata con dccoro c onore

13. Il rlipentlcnte non lasoia il proprio posto di lavoro anche per perìodi brcvi f'attc salve ragioni

inrprcscindibili. clualora il proprio allontanamcnlo provochi l'assenza complcta <{i custodia di ullìci

in qucl momcnto accessihili da parte dcgli utcnti. ll dipendcnte è comunquc tcnlto ad iniormafc ìl

proprio lìcsponsabile detla Decessità di abbandonarc tenìpoúrìeamenlc il proprio posk) di la\:(xo c a

fìsfellaÌe le disFosizioni ilìlparlìtc al rigLlardo cìallo sresso lìcslonsabilc

1.1. La pausa catlò_ nell'arco di ùna giornata ìavofativa. dc\c csscrc rtdotta ncl tcmpo a pocnl

milluli e li ilata come Dumcro. Al finc di rrasmcttere un immagine di dccoro e impegno costantc

sul posto di lavoro. il caliè va constlÌÌalo evitando assenbramcnti in o('rrìdoio fer qucsto nloti\r'

occorre limilar. la presenza. davanti allc macchinctte. a 2 massimo I pcrsonc l dipendenli dcvono

antenereuncontegnosobriocconsonoal|uogonelqua|csitrovan<rcallaprrbb|icafunzioncche
svolgono. poftanlo noD salanno tollelati schiamazzi. grida e aìtri compofamcntl che possa[o

turbarc l'attivìtà degli ullìci. Le predctte disposizioni !algono anche pcr la pausa deì lumatori

Arf. 10 - llapporti con il pubblico (art. l2 dcl Codice (;eneúle)

l. Ogni dipcudc[tc si la riconoscere allravctso I'csposiTionc in n]odo \isibile del badgc od altro

supporto idelìtilìcalivo posto sulla scfì\,ania messo a disposiziona dall'amtninistra;/ione comttnalc

2. ll dipendentc è tenuto ad indossare un ahl'tigliarnento consono al luogo di lavoro e al nspctto

clell'utenza.





3. Nell escrcizio dclle Ioro funzioni idipclldenti hamro l ohbligo di rispctlùre glj standard di quoli1à

c quantità decisi dall'Anrnrìnistrazione anchc nella Cana dci scrvizi c di osserv^rc il dovcrc di

ufîcio.

4. Il dìpcndcnte rispondc allc varie oomunicaziorj dcgliuteDli scnza rillrdo c corllulrclllc. nel oaso

di richicsta scritta. non oltrc il iì0" giorno. salvo diverso tenDine prcvisto dalla leggc. opcrando con

spìrito di scrvizic'. co.r'ctlezza. corlesia c disponjbililà. Nel rispondcÌe nlla corrispondcnza- a

chìamrle telefoniche e ai messaggi di posla cìeltìonìca opeù ncìla manicra piil conlpleta e accurala

possibile. scnza lutla\ia asslrnìcrc irnpegni né unticiP.ue l'csito di clecisioni o azitlni alt|rri-.'\llc

cotllttnicazìotti di posta clcltronlca rispondc con Jo stcsso ìnezzo ripoÌlal)do túli .sli elemcn!i i(ìonei

li lini clcll'idcnlificazionc dcl rcsponsabile e dell esaLrstività della fisposlù.

5. Il dipendente. qualora llon sia compctente pcr posizionc rivestita pcr materia. indirizza

ì'intcrcssalo al Responsabiìe o all'ullicio conrfctenle dclla medcsima an]nrinistrazìone.

lacilitanclonc il raggiungimento da partc dell ulentc. anchc conlattalldo pcrsonalmcnte in !ia
pfclinrinarc l'Lìllicio colnnelenlc.

6. Il dipcrrdcnte. lìrttc salre ìc r1oflÌle sul segrcto d ullìcio. fornisce ìe spicSilzi{)lli chc gli siuno

richiestc in ordinc al coùìportamento proprio c di altri dipcndeDti dcll ullìcio dci quali ha la

rcspolsabilita o il coordinamcnto. evjtando lutlavja di esprimere di Îrontc agli utcnti giùdizi

negativi di natura personalc sui propri collaboralori o su quelli di allri Settori. o assegnando agli

slcssi l'ìntcra responsabilità cli un ipotetico o rcrcrtato clisscrr,izio. riser\.andosi. eventllali

scgnalazioni scnsibili clal pùnto di vista disciplinarc da considcrarc in allrit scdc

7. I dipcndenti assctsnali all'tiftìcio Rclazioni con il Pubblico opcrano con particolare conesia c

i:lisponibilità. indjrizzano l0 chjamate tclcfcrniche c i mcssirggi di posta elettrotìica rioevuti. nonché

gli utenti ai l{csponsabili o agli ulfici competemti. raccolgono inoltrc segnalazioni c reclami da partc

clci cittaclini inoltrandoli agli LLtfici cornpctcnti. Tutti idipcndenli chc opcfano con il pubblico

rispondono alle ricìriestc dcgli uteDti nella maricm più complcta ecl accutata possibile' sonza

rlltta\.ia assunrefe impegni né atìticipare l csito di decisionj o ozioni altrr.ri

lì. Salvo il c.lir.itto di esprirrrerc valutazioni c diflìnrderc inlormazioni a tutela deì diritti sindacali. il

dipenclcnte si asticnc da cìichiatazionì prtbbliche offcrsirc o dcnigrnlorìe nei oonfronti

dell anrnrinistrazjone. dci propri colleghi c dci responsabili.

g. Fl lì1lo divicto ai dipendenti o (esponsabilidi rilasciare intcrviste e coùrunicazioni agli organi di

slutnpa c di conunicazioDe ìn gencfale. sc non csprcssamerrtc arìtorjzzalì dall-Amminislmzione

(lrmunale. Anchc in qucst ultimo caso le citatc interviste c comunica'oni non potranùo ln alcun

nrrxlo contcnclc giLtclizj c/ considerazioni pctsonalt.

Ara, I | - Disposizioni particolBri pcr lc posirioni organiz,ativ0 (art' l3 dcl Codice Ccncralc)

i. Le posizioni organizzativc svolgono con diligcnza Ic lunzionì ad esso spettantì jn base all'atto di

cont'èrinrcnlo delì'incarico- perseguono gli obicttiYi assegnati c adotlano un oomportaficnlo

organìzzatiro adegttalo pcr l'assolvimenlo dell'incaliccì.

2. Le posìzioni orgdnizzalivci

a) Issurùono alteggiatncnti tcali c trasparcllti e adottalÌo un 0omportarlcnlo esenlplarc e impaÌziaìe

nei rapporti con i colleghi. i collaboratori c i destinatari dcll azionle amnrinistrali\ a:





b) curuno il berlcsserc organizzalivo nei Sctlori a cuì sotto prcposli. làvorcndo l'instaurarsì di

fapporLi cotdiaìi c rispettosi ua i collaboratori. assumoùo illizialir,e IitÌali77ate alla circolazione

delìe int'ofmazioni. alla tbnnazìone e tll'agliioralÌlcnlo del pcrsonalc. all incìusionc c alla

\alorizazione dclle difÍùfcn/c di gcnere, di ctà c di condizioni pcrsonalil

c) nci limiti dcllc possibilità. evitano che notizis non rispondenti al vero quanÎo all organizzaziol)e.

alt'attivilà o ai djpenclcnli pÙbblici possano diflìrndelsi c iàvoriscc là diflusione della conoscenza di

buone prassì e huoni escmpi al tìnc (li rafiÌrrzare il scnso cli fidrrcia nci cotlliollti

dcll'amninistrazìone.

i. Lc posizioni organizzative devono prescntarc annùalmentc una dìchiarazionc. dalla qualc risulti

l'insì.rssistenza di cause cl incornpatibilital prcviste daìl'4r1 20.comnra2del DLgs.8.42013. n 39

in mareria di inconfèrihitità c incompatibilità di incarichi Presso lc pubbliche îmministHzioni L'

prcsso gli cnti privati in contrcllo pubblico. a norma dcll'articolo l. cornmi 49 c 50. della lcggc 6

novcmbre 2012. n. 190.

,1. l.e posizioni organizzaiive hanno l'ohbligo di osscn'arc e vigilarc sul rispctto dclle regolc in

materia di incompatibililà. cr.ttrrulo di ìrnpìcghi e incari0hì di lavoro da parte d0i propri dipcndcnti.

al 1ìne di cvitare pratichc illecite di "doppio lavoro".

5. All arkr dcll assunzionc o del confcrimcnto dcll'incarico. lc posizioni organizzali\c comunicrlì('

pct iscrilro all'alnnrinistmziouc le parteciplvioni azionarie e gli allri inlcrcssi lìDlnziari chc PossrlÌlo

porlo in conlìirro cli inlcressi con la tìùziolìc pubblica chc s\.olgono e dichiarano sc hanno parenti c

afiilti entro il secondo grado. coniugc, o convivcntc chc esercitano attjvità Politìche. prolèssionalio

economiche chc li pongano in contatti frcqucnti con gli uflìci che dovranno dirigerc o chc sìano

coinvolti ncllc dccisiolli o ncllc atlivit.ì incrcnti agli stcssì rflìci

6. l,c contunicaziotìi c le tlichiarazioni di cui aì comlna preceLlentc dcvono essefc aggiornatc

pcriodicanorìtc c. conlunquc. alnìeno una vol!a l_anno-

7. Lc posizioni Qrganizzatìve forniscono lc infonDazioni sulla propria situazione patrinronialc e le

cìichìarazioni annuali dci redditi soggcfti all'imposta sui redcliti dclle persone fìsiche previste dalla

lcggc. Le informazioni sulla situazione patrimoniale vcngono diclìiaratc pcr iscúllo dalle posizioni

orqanizzaljve alL'atto dcll'assuDzione o d0l conl'crimenlo dcll incarico. (lopia dclla cljchiarazionc

annùalc dci redditi dellc personc fisiche de\.e esscrc consegrata all'cnte e[tro i tcrmini pre!isti dalla

relaliva uorrîativa in mateÍia fìscale

8. ln caso di ritcnùla disparità nclla ripartiziolìc dei carichi di lavoro da patlc dcllg posizioni

organizzalivc, sccondo la procedura di ctri all art. g- commî l- del presenle ( odice' il dipe[dento

può rivolgcrc al rne<lesiuro nìotivalo ìstitnTa di rcrisione c. in c'lso dì confirnla dclle dccisioni

assuntc. pLr(ì riproponc lil slesso al Scgrclark) Gcncralc

Art. 12 - SYolgimento di incarichi extra- istituzionàli

1. IÌr secÌ0 di 
^ulori/'/:,\:/ror'c 

alJo svolgimcnto di incarichi 0xtra-istilltzionali secondo quanto

prevìsto dall'iìrl. 53. comma 7..lel D.l-gs. n 165 clel 2001. l'AmnìilristraTione dele valutarc tuttj i

prolili di confìitto di intcrcssc. arrche quclli potcrviali- ln via gcncfalc il diptrdente non accctla

incar.ichi di collahoraTiollc <la soggcttì privîli scnza la ]rfcvcnliva autorizzazionc

dcll'Amnrjnistrazione ai sensi dcll,art. 5l- comma 5 del D-l,gs. n. 1(r512001 . All'atfo della richicsta

di aùtorizzazione il dipcndente dovrà atleslare cltc. con il soggetto privalo presso il quale intendo

svolgcre la collaborazione. non abbia in corso o non abbia avuto nel biennio pfecedente la domanda





rlj autorizzazionc. un interessc economico significativo in decisiotli o atti\itÀ inerenli l'rrfficio di

apparlcuen/a. 
^ 

titok) merdmc te csemplificatìvo c fefma festando la picna djscrezionalità di

giudizio dcll'amrrrinistfuzionc. sono considerali inrercssi cconomici signilìcatir'i quclli individuati

ncl preccdentc articolo 2 . c()mma 6. ln mancanza della dichiarazionc dcl dipcndentc o nel caso di

attività per cui l Amministrazionc giudichi significativi gii intcrcssi- I aùlorizzazionc non può esserc

rilasciata o il dìpcndentc non pùò acccltarc I incarico.

2. ll dipcndcute o tcnuto a conlunjcÀrc litmnllnentc all'ammillistrfizìoÌìe aDche l'attribuTione di

incariclri gratuiti: in qr.tcsti casi. l'amninistrazi(mc - pur non esscndo nccessario il rilascio di una

lòrmalle aulofiz4zioDc - dele colnunquc valutare lcmpesti!ùnlentq (entro 5 giorlÌi dalla

conluDìcazio|rc. sal\,o molivatc esigenze isîrutloric) l evenfuaìe sussislenza di sifuaziolli di conflìtto

di intcrcsse anche potcnzialc e. sc dcl caso. comunicarc îl dipcndente il dinicgo allo svolgimcnto

dell'incarico: gli incarir,hi a tiroÌo graluito da comunicarc all'amministrazione sono solo quelli che

il dipendcnle è chiamalo a svolgere in considcrazioììe dcììa professionalìtà chc lo caralterizza

all'iDtemo dcll'amministrazione di apparttnenza (qllindj. a titolo di cscmpao. non dcve cssere

oggctto di comunioazione all amministrazione lo s\l)lgimcnlo di nn incalico grahrikr sc I altiIità c

svotta a tcnìno lìhcro c noo è oonDessa in ncssun nrodo con la sua PÌofèssionlllità): conlìnua

comurqùc a rimanere cstraneo al rcgime dcllc autoriTzlzioni c comunicazioni I'esplctamento degli

incmichi cspressenìenle menzionali nellc lettcrc da al ad l-bis) dcl cl)mùî 6 dcll'art 5l del D.l'gs.

n. 165 dcì 2001. per ì clLrali il legisliìlore ha conpitrto a p ori ùna valutozionc di non

incompatibilirà: essi. peúaolo. non debbono esscrc autoriTzati nc comunicali all lmmiDistrMionc

3. ln caso di inosscnanza dcl divicto. salve le piit gravi sanzioni e lèrma restando la responsabilità

disciplinare. il compenso dovuto per le prestazioni evcl1tùalnlcnte svolte deve cssere vcrsato- a cula

dell,crcgantc o. in dilè11o. dcl pefcctîore. ncl conto dell'entrata dcl bilàncìo dell'rmminislrazione dì

apparlencnza del cliperrdcnre Per csserc dcstinato ad incrcmcnto dcl lbndo dì prodùÍività o di lìn i

cquivalcnli.

4. E' disciplìnata csplicitamente un'ipotcsi di responsabilità erafiale per il caso di omesso

vcrsamento del compenso da partc del dipendentc pubblico indebito perccttorc. con espressa

indicazione della cornpetcnza giutisdizionalc della Corte dei colìli.

Arf, l3 - Vigilanza, monitoraggio c attirilà formalivc (art. l5 dcl Codice Generale)

L Ai sensi dcll'an. 54. conrma 6 dcl D.Lgs n. t652001. sull'applicaTione dcl presente Codice e

rlel coclicc Generalc vigilano il Responsabilc per la prcvenzionc della corruzionc- iresponsabili di

ciascun Sctlorc. gii organisnli di conlrollo inlerno c l ùlÎcio procedirucnti discìpli:rari

2. t,e altività svoltc, ai scosi del preliente codjcc di cotîpoltamento. dirll'uftìcitl proccdinìentì

disciplinari si conf'or.ntano allc previsi( i conlenùtc ncl piano di ptevcnTionc dclìa corluziouc.

l. l,'ufficjo proccdirnelti disciplinari. olrc atlc finzioni disciplinari di cui all-articolo 55-bis e

scguenti dcl D.l,gs. n. 165/2001, cura I'aggiomamcnto del prcsente codice' i'esame dellc

segnalazìoni di violazione dello stesso. la laccolta dolle condolle illccite accoftatc e sanzionate.

assicurando tc garanzie dì cui all'arlicolo 54-bis dr-l D.l.gs. n. 1651?001. Il tlcsponsabilc della

ptevcnziotÌe dclla colnrzionc cura. awalcndosi del sttpporto dcll'Lrliicio Iìis{)rsc ( rmalle. ia

diilirsionc della corosccltza clcl corìice di comrjorlantcnîo nell'amnlinistrazionc. il rnonitorrggio

annùale sulla sua attuazionc. ai sensi dell'a'-ticolo 5:[. cornma 7. del f) Lgs n. l(15'/200!' ta

pubblicazione sul Sito isfituzionalc e della ConrLlnicazione all'autorità nazionalc anticorruzione. di

cui all'atlicolo l. courma 2. clclla lcgge 6 novenrbrc 2012. n. 190. dci risullati dcl monitoraggio' Ai





. fini dcllo svolginrento dcllc attività previsle dal prescnte articolo. l'ut'fìcio procedinrcnti disciplinari

opcra in raccordo con il lì.csponsabilc della prevcnzione dclla corruzionc dcll'entc.

4. Ai fìni dcll'attivazioDe del procedimeuto disciplìnare pcr violazione dcl codicc di

conlportamento. l'ufficio procedimcnti disciplinari può chiedcre all AutoriÎà nàzionalc

iìnticonuzione (('iVl'I) parcle facoltativo secoDdo qùanto stdbililo dall'aÌ1i0olo l. comma 2. Ìettcra

d) dclla lcggc n. 19012012.

5. l. amnrinìstrazionc. nell ambito dcll'attività di lbrnìazionc. pfevcdc urì aggiomamcnto annuale c

sistcmati0o sulle nrisure e sulle disposizioni applicabili in tale atrrbittl Sa(ùlno inoltrc organizTatc

apposite iniziative di ''Cornunc 
^pcrto" 

con giornatc declicatc alla maleria dcll2r trasparellza c

dell'intcgrità. chc consentano aì propri dipendenti e ai cittadini di conseguirc unr pierÌù conoscenTir

dei contcnuridolle rronrc in argoment().

Àrf, l,l - llcsponsabilitlì consegucnte alla violazionc dei dor'€ri dcl oodicc

L l.'infrazioDc degli obbtighi del codice prospctta scmpre rcsporrsiìbilitiì disciplirrare c ai 1ìni dclla

\alutazionc dellc sanzioni. che possono arrilare anche all'cspuisionc- sarà ncccssario considemrc la

gravità clcll'al$t i coDtratti collctti\i nazioDali di lavoro polmnno delinearc i oriteri di seloTione

dclle sanzioni in base alle tipologic di violazìone clcl codice.

2. Il nìancato rispctlo clel ( odicc Gcncrale c dcl prescnte (ìrdicc assumc altrtsi Iilìcvo ai fìni clella

vaÌutaTionc dell0 prcslaTiorli e relativi risultati conscguili dai dipencìenti e Responsabili di scttore

titoldri di Posizioùe Organizzativa. Per itini di cui sopra il rcspomabilc ne tienc conlo in scde di

ralutazionc dcl personalc c l organismo di \,alutazione in scdc di predisposizione dclla proposta di

valutazione dcì Responsabili dì Scttore tìtolaridi l)osizione Organizzativa




