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Comune di Troia
(Provincia eli Foggia)

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
- Art 54, comma S, D.Lgs. n. 165/2001 -

Art. I - Disposizioni di caratterc generale e ambito soggettivo dl applicazione
ll presente codice di comportamento, di seguito denominato "Còdic"', intefra ai sensi dell'art.S4,
comma 5, del D.Lgs. n. 16512001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
di seguito denominato "Codice generale", approvato con D.P.R. n.62 del 16 aprile Z}li, che ha
definito i doveri minimi di diligenza, lealta, imparzialità e buona condotta che i fubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare.
ll presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Troia, con particolare
riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-prot'essionale nelle aree ad elevato rischio di
comrzione, come definite nell'art. 1, comma 16, della L. n. 1F,a/2012.
Le aree ad elevato rischio di comrzione, in particolarer sono quelle afferenti i seguenti processi: a)
assunzione del personale; b) affidamento di lavori, servizi e forniture; c) proweaimenti ampliativi
della st'era giuridica dei'destinatari privi di ettetto economico diretto ed immediato per il
destinatario; d) prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con etfetto econàmico
diretto ed immediato per il destinatario. Norme particolari sono previste per i Responsabili di
settore, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-otfice.
Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffrci di supporto agli organi di direzione
politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di impresà-fomitriòi di beni o servizi che
realizzano opere nei contonti dell'amministrazione. A tal tine, negli atti di incarico o nei contratti
di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei
competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le
disposizioni e le clausole da inserke in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e
detìnite clai competenti responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto
terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
Le previsioni del presente Codice si estendono, altresi, per quanto compatibili, ai dipendenti dei
soggetti controllati o partecipati dal Comune di Troia, ove esistenti.

Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità
Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli
altri, regali o altre utilità, il dipendente puo accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilitacl,uso
di modico valore solamente se etfettuati occasionalmente nell'ambito clelÉ normali relazioni di
cortesia e nell'ambito clelle consuetudini intemazionali. In ogni caso, in<lipendentemente clalla
circostanza che il tàtto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per ré o p"r gli altri, regali
o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto
un atto del proprio utlìcio da soggetti che possano trarre benefrci rja decisioni o attività inerenti
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all,ufficio, ne da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare

attivita o potestà proprie dell'ufficio ricoperto'
per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 Euro' Nel

caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente nell'anno, il valore cumulativo non

potrà in ogni caso superare i 150 Eu:o . ^:^: :--^r:^l-aaalo nér
I regali e le altre utiiita comunque ricewti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messl a

disposizione dell,Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o

p"i"t."t. devoluti a hni istituzionali'
per le violazioni atte-pr"aette disposizioni si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo

3 del CCNL I t aprile 2008 di seguito indicate:

a) la richiesta o sollecitazione di regali o altre utilità è punita con la sospensione dal servizio con

privazione.della retribuzione da un minimo di undici (11) giorni fino ad un massimo di sei (6)

mesi; nel caso di recidiva si applica la misura massimà defia predetta sanzione disciplinare; nel

caso di ulteriore recidiva si applica il licenziamento con preawiso;

b) l,accett azione di regali o altre utilità di importo superiore a quello consentito è punita con la

sospensione dal ,"iirio con privazione défia retriÙuzione fino ad un massimo di dieci (10)

giorni; nell,ipotesi di recidiva si applica la sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione da un minimo di undici iirl giorni fino ad un massimo di sei (6) mesi; nell'ipotesi

di ulteriore recidiva si applica il licenziamento con preawiso'

5. 1 dipendente non accetta incarictrl di collaborazione a qualsiasi titolo, direttio^indiretti,g::f:*
rl uryvrr$Y.

o enti privati ir qr.l"rq"" *ooo retribuiti che abbiano, o.abbian" "y,:,rL1-t"y1t llT:1",*: lju vlltr y. r I sÙ.

interesse e"onomico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al servizio di

appartenenza del dipendente stesso'

6. eli soggetti privati àventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:

a) coloro che siano, o siafio stati nel biennio precàente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o

lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di

appartenen za del diPendente;

b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per

l,aggiudica ziane di appalti, subappaltì, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o

forniture o a procedur" per ru conceìsione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

o l,attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di apparteneiza;

c) coloro che abbiano, o *bbiurro avuto nLt ui"nnio precedente, iscrizioni o prowedimenti a

contenuto a$torrTz,atorio, concessorio o abilitativo p"i lo svolgimento di attività imprenditoriali

comunque denominati, ove i predetti procedimenti o prowedimenti afferiscano a decisioni o

attività inerenti al Servizio di appartenenza'

7. La vtolazione clel divieto di cui'al precedente comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioru

disciplinari di cui alla lettera b) del precedente comma 4.

t.
Art. 3 - Partecipazione ad associazione e orgtnizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigentè in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al

responsabile del settoie di appartenenza, ternpestivamente e comunque entro il termine di (30)

trenta giomi, la propria adesione o apparten enza adassociazioni od organizzazioni, a prescindere da!.

loro carattere riservato o meno, fatta salva l'adesione a partiti politici o sindacati, che svolgont;

attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente.

Nella fase di prima applicazione la còmunicazione di cui al precedente comma I deve oss€ru

effettuata entro trenta (:ò) giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice'

Nelle ipotesi che l,adesion" o I'appartenenza ad una associazione od organizzazione possa far

risalire, anche indirettamente, ad uno dei dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), de{

D.Lgs.30 giugno 2003, n.1g6, il dipendente ha diritto di effettuare la comunicazione di cui al

comrna I in forma riservata, consegnandola personalmente al destiiratario di cui al primo comma, e

qr"rr,uttl*o ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a che tali dati sensibili non siano
,comunicati o diffusi fuori dei casi consentiti da norrne di legge o di regolamento o da prowedimenti

del Garante della PrivacY.
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4. Per le violazioni alle predette disposizioni si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo
3 del CCNL l l aprile 2008 di seguito indicate:
a) per la comunicazione ef'fettuata dopo il termine previsto ed a condizione che non si siano

verificati uno o più casi concreti di interferenza con le attività dell'uffrcio di appartenenza del

dipendentori applica la sanzione dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;

b) qualora la comunicazione non sia mai stata etfettuata e si sia verificato un solo caso concreto

di interferenza con le attività dell'ufficio di appartenenza del dipendente si applica la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
nel caso di recidiva si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da

undici giorni fino a sei mesi e nel caso di ulteriore recidiva la stessa predetta sanzione nella

misura r.nassima;
c) qualora la mancata comunicazione non sia stata effettuata e si siano verificati più casi concreti

di interferenza con le attività dell'uffrcio di appartanenza del dipendente si applica la

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fìno a sei mesi; nel

caso di recidiva si applica la misura massima della predetta sanzione disciplinare e nel caso di
ulteriore recidiva si applica il licenziamento con preawiso.

Art.4 - Conflitti di interesse
All'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto il
responsabile competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaboraziote in qualunque modo
retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,
precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo g1ado, il coniuge o il convivente

abbiano ancora rappcflti frnat:zia,rl' con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I1 responsabile competente valuta in merito alla presenza o meno di conflitti di interesse, anche
potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività
inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di a{fini entro il secondo grado.
Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiomate almeno una volta l'anno.

Art. 5 - Obbligo di astensione
11 dipendente comunica per iscritto al proprio responsabile, con congruo anticipo, la necessità di
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall'art. 7 del Codice
Generale. Nella comunicazione sono indicati: la fattispecie per la quale sussiste I'obbligo di
astensione, la causa che determina tale obbligo, come e quando ne sia venuto a conoscenza.
Sull'astensione del dipendente decide il responsabile del settore di appartenenza,ll quale, esaminate
le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere
per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le
ragioni che consentono comunque I'espletamento dell'attività da parte dello stesso dipendente.
Sull'astensione dei responsabili di settore decide il responsabile per la prevenzione della comrzione.

Art. 6 - Prevenzione della corruzione
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in
particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della comrzione.
Ogni dipendente collabora con il responsabile per la prevenzione della comrzione, comunicando
allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando eventuali situazioni di
illecito nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai tìni del
presente articolo e dell'art.S del Codice Generale, al responsabile per la prevenzione della
comrzione, il quale curerà ogni accorgimento tecnico al fine di tutelare la riservatezza in t'ase di
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protocollazione, secondo quanto indicato anche dall'Autorità Nazionale Anticomrzione
(Determinazione n. 6 del 28.04.2015), nel rispetto delle previsioni del Piano di Prevenzione della

Comrzione. Nella corrispondenza bisognera utilizzare esclusivamente il numero del protocollo.

Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia rutelato

l'anonimato «lel segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. Nell'ambito del

procedimento disciplinare, I'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso,

r"*pr" che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispètto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile

p", ta difesa delf incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione
àell'incolpato owero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia

è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 24ll§9A e s.m.i.

L'Amministrazione garantisce ogni misura di riservatez,za a tutela del dipendente che segnala un

i llecito nell'amministrazione.

Lrt.l - Trasparenza
Al fine di assicurare forme diffirse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse umane di questo ente atEaverso I'accessibilita totale ai documenti, alle

informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, il dipendente presta la massima

diligenza e collaborazione nell'elaborare, reperire e trasmettere i dati, le informazioni e i documenti

oggetto della pubblicazione obbligatoria rispettivamente nell'albo pretorio on-line e nella sezione

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, nel rispetto degli obblighi di trasparenza

prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 'e dal vigente Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità
I responsabili di Settore, i responsabili dei servizi ed i responsabili dei procedimenti sono tenuti, per

quanto di rispettiva competenza, aporre in essere quanto necessario per garantire la pubblicazione,

in modo tempestivo, regolare e completo, dei documenti, delle informazioni e dei dati, nel rispetto

delle norme legislative e regolamentari e delle misure previste nel programma triennale per la
trasparenza e l'integrità approvato da questa Amministrazione nonché nei suoi aggiornamenti e delle

direttive impartite dal responsabile per la prevenzione della comrzione.
La mancata o inesatta ottonperanza alle norme vigenti in materia di trasparenza e integrità
comporta, in relazione alla loro gravità, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai commi 4,

5 e 6 dell'articolo 3 del C.C.N.L sottoscritto in data l1 aprile 2008.

ll responsabile della trasparenza segnala i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi e delle misure in materia di pubblicazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente e

dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità all'utficio dei procedimenti disciplinari, ai

tini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al sindaco ed al Nucleo di
Valutazione della Performance, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Del rispetto delle su riportate prescrizioni si tiene conto nella valutazione della performance dei

dipendenti.

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa

nuocere all'immagine dell' amministrazione.
Le violazioni degli obblighi indicati nel precedente cornma sono punibili, secondo la loro
gravità, con le sanzioni disciplinari di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 3 del C.C.N.L. datato

t I aprile 2008.

Art. 9 - Comportamento in servizio
I1 dipendente deve utihzzare la diligenza del buon padre di famiglia (art.ll76 c.c.), improntare il
proprio lavoro alta logica del risparmio, anche in termini di buon uso delle utenze elettriche,

prowedendo a spegnere gli intemrttori degli impianti illuminanti al termine dell'orario di lavoro,
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allo spegnimento del computer e della stampante al termine dell'orario di lavoro, nonché al riciclo
della carta per minute, all'utilizzo parsimonioso tlei materiali di cancelleria, etc. Il dipendente e,
altresì, tenuto a ricercare le migliori soluzioni per I'organizzazione del proprio lavoro anche
interagendo con altri dipendenti e uffici.

2. Vengono, inoltre, a titolo esemplificativo, elencati i seguenti ulteriori obblighi:
a. osservare le disposizioni attinenti alle modalità di espletamento del servizio contenute nelle tbnti

di diritto (disposizioni legislative e regolamentari, contratti collettivi nazionali e decentrati),
nelle direttive e disposizioni di servizio;

b. osservare I'orario di servizio e di lavoro, nonché l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico;
c. raggiungere la propria postazione di lavoro immediatamente dopo avere registrato, attraverso il

personale e corretto utilizz,o del sistema di rilevamento, il proprio ingresso nella sede di lavoro; e
conseware il proprio badge elettronico con la massima attenzione e nel caso di smarrimento
richiederne un altro all'ufficio personale;

d. astenersi durante I'orario di lavoro dal sostare in locali
ufficio o all'esterno dalla sede di lavoro, salvo che non
servlzlo;

e. svolgere le funzioni o le mansioni di competenza
principio di buona amministrazione;

con la massima diligenza nel rispetto del

f. presentare la richiesta di congedo ordinario o straordinario owero di permesso in tempo utile
onde evitare disservizio ai colleghi ed agli utenti, in conformità alle modalità e nei termini
previsti dalle norme regolamentari e dalle direttive del dirigente;

g. comunicare immediatamente all'ufficio personale ed al proprio uffrcio l'assenza determinata da
un evento imprevedibile owero l'infortunio sul posto di lavoro e consegnare nel termine
prescritto il certificato medico in caso di malattia;

h. rispettare, nella trattazirone dei procedimenti ad iniziativa di parte, l'ordine cronologico delle
istanze, salvo diverso ordine di priorita stabilito dal dirigente o dal capo ufficio.

i. comunicare con immediatezza al proprio responsabile I'impossibilità di adempiere con regolarità
ai propri compiti assegnati indicandone i motivi e qualunque altra notizia relativa a fatti o atti da
cui possano conseguire danni patrimoniali o d'immagine per I'ente;

j. tenere una condotta improntata ai principi basilari di conettezza professionale e di buona
educazione verso gli amministratori, i superiori gerarchici, i colleghi e nei riguardi degli utenti;

k. indossare un abbigliamento consono che risponda ad esigenze di decoro e di buon gusto;
l. avere cura dei locali, dei beni mobili e degli strumenti a lui affidati, di utilizzarli nell'esclusivo

interesse dell'ente, avendo cura a ché non siano danneggiati dalla propria o altrui attività;
m. osservare gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e rJi sicurezza su| lavoro, in

modo che non consegua danno o disservizio a sé stesso, ai colleghi di lavoro e agli utenti;
n. rispettare il divieto di fumo nella sede di lavoro;
o. durante I'orario di servizio e nel turno di reperibilità non far uso di sostanze alcoliche e

stupefanti o psicotrope;
p. comunicare, non appena ne abbia awto conoscenza, al responsabile per la prevenzione della

comrzione l'awio nei suoi confronti di qualsiasi procedimento penale.
Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzatrtre, i servizi telematici e telefonici, e più in generale le
risorse in dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni d'ufficio, osservando le regole d,uso
imposte dall'amministrazione. Le linee telefoniche e telematiche possono essere utilizzite per tìni
personali eccezionalmente e soltanto in casi d'urgenza.
Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, ad intemet ed agli altri
strumenti telematici di cui dispone, il dipendente e obbligato a:
a) awalersi della posta elettronica e della rete internet per le specifìche finalità della propria attività

lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica interna;
b) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attività lavorativa soltanto in casi di urgenza e

comunque in modo non ripetuto o per un periodo di tempo comunque complessivamente non
, superiore a trenta minuti nell'arco di ciascun mese solare;

interni diversi da quelli del proprio
sia stato autoizz.ato per esigenze di
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c) non inviare - attraverso I'uso improprio - mesyggi in rete che potrebbero essere indesiderati per

i tlestinatari e creare loro intralcio nell'attivita lavorativa.

Al dipendente è vietato installare e«l utilizzare sul computer in dotazione programmi intbrmatici non

forniti <lall'Amministrazione e comunque non attinenti alle funzioni e competenze istituzionali'

Il dipendente utilizza imezzidi trasporto del Comune a sua disposizione soltanto per lo svolgimento

dei compiti d,utficio, tenendo costantemente aggiomato il libietto di marcia di cui ogni mezzo di

trasporto deve essere tbrnito. ll dipendente si astiene dal trasportare terzi' se non per motivi

d'ufficio.
7. 1 dipendente é tenuto al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di

riservatezza nell,esercizio delle sue funzioni. tn particolare, fuori dai casi consentili dalla normativa

vigente, e tenuto a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in

corso nel proprio e negli altri uffrci del comune; non deve anticipare le domande che si intende

formulare nel corso delle audizioni degli interessaii e dei controinteressati ad un procedimento e, in

generale, durante lo svolgimento de[lstruttoria. E altresì obbligato a non pronunciarsi in merito a

prowedimenti relativi ai- procedimenti in corso, prima che siano stati utficialmente deliberati e

comunicati formalmente alle parti, salvo gli obbiighi informativi derivanti dalla normativa. Dà

accesso alle informazioni a coloro che ne hanno iitolo, nel rispetto del segreto d'ut'ficio, delle

vigenti disposizioni legislative e regolamentari 9 
del sopra descritto obbligo di riservaterz?. 

.

g. Salvo il diritto di esp-rimere valutLioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali di

categoria, il dipendente si astiene da dichiarazioni attinenti alle attività del Comune da cui possa

conseguire detrimento all'immagine dell'Amministrazione rese pubbliche owero diffuse con

qualunque mezzo,compresi gti orlani di stampa o di informazioneowero strumenti informatici. Gli

interventi su questioni itrettamentl tecniche in rappresentanza dell'Amministrazione devono essere

preventivamente autonzzate dal Sindaco, facendone menzione.
g. Le violazioni degli obblighi indicati nei precedenti commi sono punibili, secondo la loro gravità,

con le sanzioni iiscipliniri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del C.C.N.L. datato 1 1 aprile

2008.

Art. l0 - RaPPorti con iI Pubblico
1. 1 dipendente risponde alle varie comunicaiioni degli utènti senza ritardo e comunque, nel caso di

richiesta scritta, non oltre i termini previsti AàtU legge o dal regolamento comunale sul

procedimento amministrativo, operando con spirito di servizio, conettezza, cortesia e disponibilità'

iiet rispondere alla corrispond eiza, a chiamatè telefoniche e ai messaggi di posta elettronica' opera

nella maniera piir compléta e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde

con lo stesso À"uo,riiortando tutti gli elementi idonei ai fini delf identificazione del responsabile e

dell'esaustività della risPosta.

2. È ur"i*ruto il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità, ove

esistenti.
3. t dipendenti dell'ufficio relazioni con il pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità'

indiizzano le chiamate teletbniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai

funzionari o agli utfici competenti. Rispondonò àtt" richieste degli utenti nella maniera più completa

e accurata possibile, senza tuttavia urrr*"r" impegni né anticipare I'esito di decisioni o azioni

altrui.

Art. t1 - Disposizioni particolari per gli incaricati di P'O'

L II responsabile incaricato di p.Ò., anche nel caso in cui sia assunto ai sensi dell'art. I10 del D'Lgs'

n.26720A0, dichiara nel contratto di lavoro I'assenza di sentenze di condanna, anche non passate in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titoto I del libro secondo del codice penale, nonche

l,insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n'39,

impegnandosi a rendere nel corso dell'incarico al responsabile per la prevenzione della comrzione

comtmicazione annuale sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma

l, <lello stesso D.Lgs. n-3912013, a mezzo di apposita dichiarazione da rilasciarsi a norrna degli

articoli 46,4'l e 76 del D.P.R n.44512000'



2.

3.

4.

5.

n responsabile del settore affari generali verifica, con periodicità annuale, attraverso la

consultazione del casellario giudiziale]l'insussister:u:a di sentenze, misure e procedimenti ostativi a

ricoprire incarichi presso le pubbliche amministrazioni'

All,atto dell,assunzione o del conferimento dell'incarico, il titolare di P.o. comunica per iscritto al

responsabile per la prevenzione della comrzione ed all'ufficio procedimenti disciplinari gli interessi

finanziari ch" porsano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara

se ha parenti oaffini entro il secondo grado, coniuge,.o-convivente che esercitano attività politiche,

professionali o economiche che li porigano in coniatti frequenti con gli uffrci che dowà dirigere o

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici.

Le comunicazioni e le dichi arazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate

periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno'

Il titolare di p.o. ha t'àbbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di

incompatibilità, cumulo di impìeghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti assegnati al settore

di competenza, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".

Art. 12 - Contratti ed altri atti negoziali

In occasione della conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione dei contratti per conto

dell,amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che abbia ricevuto o

abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti e professionisti interessati, è tenuto al rispetto

delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. n.6212013.

Il respoÀabile di settore che si trovi nella condizione di cui ai commi 2 e3 dell'art. 14 del D'P'R' n'

6zl2ot3,informa per iscritto il responsabile per la prevenzione della comrzione ed il Responsabile

del Settore Affari Generali.

Art. 1.3 - Vigilanza, monitoragglo e responsabitità

1. Ai sensi dell,art. 54, comma 6, suli'applicazione del piesente codice e del codice Generale vigilano

i responsabili di ciascun settore, it Nucteo di Valutazione della Performance e l'ufficio procedimenti

disciplinari.
2. Il responsabile della prevenzione della comrzione cura la diffirsione della conoscenza dei codici di

comportamento nell'àmministrazione e il monitoraggio annuale sulla -loro attuazione, ai sensi

dell,articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n- tos del 2001, anche awalendosi degli esiti

dell,attività di vigilan za e di controllo effettuata dai soggetti indicati nel precedente comma, i quali

possono propo*I al Responsabile della prevenzione della comrzione eventuali modifiche e/o

àggiornam"t ti d"l codice di comportamento dell' amministrazione.

3. eualora dalla violazione degli obulighi o divieti prescritti dalle fonti di diritto, dai codici disciplinari

e dai codici di comportamento genelale e specifico sono conseguiti o possano comunque conseguire

effetti negativi p", i,i-*ugine dl questa Amministrazione,intesa quale lesione della propria identità

personalel del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità, garantita dagli articoli 2 e

b7, commi I e 2,àelh Costituzione, il Responsabile per la prevenzione della comrzione è tenuto a

trasmettere alla procura della Corte dei Conti copia del prowedimento con cui si commina la

sanzione disciplinare e degli atti connessi ai fini della valutazione dell'eventuale danno erariale

riveniente dalla stessa violazione.

Art. 14 - DisPosizioni finali
l. L,amministrazione,awalendosi del responsabiie della prevenzione della comrzione, dà la più ampia

diffusione al presente Codice di compàrtamento integrativo ed al Codice Generale, pubblicandolo

sul proprio sito internet istituzionale 1in "Amministiazione trasparente", sotto-sezione 1o livello
,.Oisposizioni generali", sotto-sezione 2o livello "Atti generali"), nonché trasmettendolo tramite e-

mail a tutti i 
-p.opri 

dipendenti, con rapporti "o*rrr(.r" 
denominati, compresi quelli titolari di

incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici. Ai nuovi assunti, con rapporti

comunque dénominati, viene consegnata e fatta sottoscrivere copia del codice di comportamento'

1.

)


