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Art.1‑Disposizionidicaratteregenera賞eeambitodiappIicazione

l.IIpresentecodicedicomportamento,diseg血odenominato・・Codice'一,integraleprevisionidelcodice

dicomportamentodeidipendentipubbliciapprovatocond.p.r.62/2013diseguito denominato

generale

Codice

che,aisensidell舶coIo54deld.1gs.165伽01,disciplinaidoveriminimididiligenzかealfa,

imparzial地ebuonacondo慣acheidipendentipubblicisonotenutiadosservare.

2.IIpresentecodicevainterpretatoinmodocoordinatoconledisposizioniinperativecontenute nel
COdicegeneraleeconledisposizionilegislativeequelleregolame血iadottatedalCom皿einmateriadi

anticomzioneetrasparenza.
3.IIpresenteCodiceslaPPlicaaidipendentide量ComunediATRANI
4.IICodicesiapplica,altresi言nlineagenerale,PerquautOCOmPatibile,aico11aboratori,COnSulentie

PrOfessionistianchediimpreseedittecheabbianorapporticonilComunelaculPreStaZioneincida
Su11,attivifaprocedimentaleanministrativadell,Ente,Siainfaseistm請Oriachedecisionale.

Siapplicanoinparticolare:

q)l切t加わ2在かieわ一dichie。ere,SO枕c妙e e acce物e ngdine〃脇,if。d窃rczporガcon
lAmmあおかczzione)

ら∴‖lJて̲・・一切一l勃擁融3・b掘砕CZZJoneJ荻了aSSOCiazioni e ongmjzzczzjoniehe pe榔物OnO力胸筋d che
possonoi穣嬢r加econilservめper中細。feesiatahar脇ie融f。prestczzjo砂

C).施頑eolo5(bbb娼o祝融彬sfo#eperpOtenZiaねcomiffl,C脇eressj/

当主一砂l楊・窮訪7′・侮脇切àガd鉦e、:tfoc脇entiobb優atorifrobasea鵜nome訪,d。v呼仰enzae
かacciab縮め卸y‰siカ2a7gZic巧)

e/ltz7悌coん8伸筋如上C#conpor物entide ambitopr海fo chepossano nuocere a〃脇m(培碗e
ゐ〃Amm訪ねか彫わne)

:宣・′DLf妨窮ofo14佃xponsab搬cons物entea脇vio掲onè妨co巌e,COnSa72Zjonechapreveみenegli
'、→a寂窃加cz7,ねooneiconira財ìガ。#mentòカメmi鋤eoserl,砂.

詰5.ノしAtalfine言霊eSPOnSabili‑diposizionè、Organizzativadovramofomireperiodicamentealresponsabile
dell抽icomzionel‑elencodeiprofessionistiedelledittecherie血anonellafattispeciedicuialprlmOPeriodo

delcomma4.

6.GliattidiincaricoedicontrattidiacqulSIZIOnede11esuddetteprestazionidovrannorichiamareocontenere
unaclausola dirinvio alle nome delpresentecodice eprevedereapposite clausole sanzionatorie,di
risoluzioneodecadenza,incasodimancatorispettodegliobblighiderivantidalpresentecodice.
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Art.2‑Regali)COmPenSiealtreu創ifa

l.I賞dipendentenonchiede,neSO重量ecita,neaCCetta,PerSeOPera皿,rega賞ioaltreutflifa,ivi

COmPreSlquellid,usodimodicovaloreeffettuatioccasionalmentene11,ambitodellenomalirelazionidi
COrteSiaene11

ambitodelleconsuetudiniiutemazionali.

2.Ildipendente non offre,dir制amente oindirettamente,regalio altre utilitえa un proprlO

SOVraOrdinato,ivicompreslquellid,usodimodicovalore.

3.Iregaliele altre utilita,COmunque ricevuti,SOnOimmediatamente messia disposizione
dell,Aministrazionecheprowederaadassegnar重i,COnaPPOSitoprowedimento,aSOgge航nstatodibisogno

qualorasi請idigenerialimentari.Incasocon血iopotramoessereassegnatiadassociazionioentisenza
SCOPOdilucro,qualorapossanoesserediunqualcheut鵬,OPPurealienaticonproceduradievidenzapubblica,

PreClusaaidipendentidell,eute.

4.NonsiintendonoricompresinellafattispecievietatadicuiaicomlPreCedeuti,SOnO,quindi,ammeSSi
坤igadget promozionalidistribuitigenericamente eindistintamente all,E両e da case editricie ditte
細面南

関

fomitric班ppaltatrici(adesempioagende,Ca量endari,Peme,a皿oggettidimodicovalore)

5.Ildipendentenondeveaccettareincarichidicollaborazioneodiconsulenza,COnqualsiasitipoIogla

一dicontrattooincaricoeaqualsiasititoIo,dapersoneoentiprlVat台

車′二子●ノノCh語iのo;a物a励en率0・扇c肱O誠o毎ne雄iemioprece。en妃CZ卿劾切ic#ser疲れ.fmjJ棚c#benio
わvoricねpartèね〃,enteode/servめc#c雄,CZ穣nenz。r

・Cheabbiano,Oabbi伽oavatonelbiennioprece。enze,短rめniopro叩è協e脇a contenuto

同a勿rjzzafo7^io+eOne秘o〆ioo・a脇鋤ivoperfosvo鳴海en如月ガa財iv巌t吻n脇わrialicomunq2循

吊fenomin蛎ovei;pre・加i工PmCeC#n2e脇o prowedn2entic旅riscanoacfec緬oni。。ttiγitd
あzerentialSとJr房z;oc#qpparゎnenza・

6.Alfine dipreservareilprestigio el‑imparzialifadell・Amministrazione,Ciascun responsabile di

POSizioneorgarizzativavigilasu11acoITettZ=apPlicazionedelpresentearticoIodapartedelpersonale
詰衰‑1二言租SSegnatoJ一旺Nucleò・divalutaZi〇五evigilaふillacorretti=apPlicazionedelpresentearticoIodapartedei
二、・・∴言霊廿eSPOnS瀧ilidixposizionesorgari2Zativaattraversolaval血zionede11a perfemanceamuale.

、‑′葛、

Art.3‑PaIlecipazioneadassociazionieorganizzazioni

l・Nelrispettode11adisciplinavlgenteinmateriadidirittodiassociazione,ildipendeutecomunicaal
responsabilediappartenenzae血OCinqueglOmilapropriaadesioneoappartenenzaadassociazionl,
COmitatiodorganizzazioni,Chesvolgonoattivifaeperseguanofina賞ifachepossanointerferireconle

attivitainerentiilservizio diappartenen2a Gliambitidiinteresse e diinterferenza saramo
ulteriomenteapprofonditieindividuatiinsedediagglOmamentOdelpianoanticorruzione.
IIpresentecommanonsiapplicaall'adesioneapartitipoliticioasindacati.
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2・血sedediprlmaaPPlicazione,lacomunicazioneawieneentrotrentagiomidallapubblicazione
delCodiceall‑Albopretorioper請eleadesionieapparfenenzeinessere.

AIt4‑ComunicazionedegIiinteressi範nanziarieconflittid,interesse

l.FemirestandogliobblighiditrasparenzaprevistidalegglOregOlamenti,ildipendeuteinfomaper
iscrittoilresponsabilediposizioneorganizzativadelserviziodiappartenenzadit調iirappo垂direttio

indiretti,dicollaborazioneinqualunquemodoretribuiticonprlVatichelo stessoabbiaoabbiaavuto

negliultimitreaml,PreCisando:
‑

Seガ。Z,eǹ尭脇edire鋤ne嬢OSuOiparentio・娩nieniroilseconゐgrめilcon嬢eo#

COnViventeab拐noa腸わOabbi鋤oa物u

‑

7nenter捌,0寂し伽aJeZiαiconilprivato;

Se/alirc雄,Ortisiano力線nO7短o脇e移orranoconsoggr脇cheabbiano初t?reSSi寂attiv巌o

C加緬oniineren杭fservZわ祝雄)CZ擢menz。脇徹。幼me嬢a妨pratichealui幼め泥
2.Talecomunicazionedeveessereresadaldipende血eall批odiassegnazioneadunservizioe deve

essereagglOmataaImualmente.
3.AifinidelpresentearticoIo,PerPrivati,Siimendono請iisoggetticheoperanonelsettore di

COmPetenZadelserviziodiappartenenza.
4・Insedediprmaapplicazione,lacomunicazioneawieneentrotrentagiomidallapubb重icazionedel
̀町子、一1ニCodiceall'Albopretoriopertu鵬irappo血retribuitiinessere,anCOrChegiacomunicatiinprecedenza.
̀

三

● 、

諾

窮鳥

AIt5‑Obb獲igodiastensione

1.Ildipendentedevecomunicareperisc血ootramitepostaelettronicaつCOnricevutadiritomo,al
膏reSPOnSabileこdiposizione、Orga11izzativadel‑ServiziodiappartenenzaognifattispecieelerelativeraglOn宣,
子∵∴「「葵書1′、ト̀ゝ 書、(十̀、11.7この皆、購こ ∩で、十A機〔j二、機完∴」〔「1(̲̲い̲ふ(《こ.̲(̲二《輸̲ ̲11)̲」̲〇二̲̲○○ 」と 」臆臆
1 ‥..,、 。
諒棚Chepotenziali河i‑aStenSidhe‑da11apartecipazioneall,adozionedidecisionioadattivifachepossano

ジ言一

/黒COinvolgere、壷eress叩roprlxpWerO∴寸isuoIParenti,dia能nie血Oilsecondogrado,delconlugeOdi
‑COnViventiodi堅rsoneconlequaliabbiarapportidifrequentazioneabit脚le,OWerO,disoggettiod

Organizzazioniconcuieglioilconlugeabbiacausapendenteograveinimiciziaorapportidicreditoo
言debito・臆Sig垂ficativi,OWerO喜一disoggetti.od organi2ZaZionidicuisia調ore,Curatore,PrOCutOreO
告agente,王OWerO証・enti,∴diassociazion主ahchenon riconosciute,dicomitati,SOCiefa ostabilimentidi

字詰qui:sia∵amministratore‑o:ger9nte証d壷geute oweroinognialtrocasoincuiesistanogIaviraglOnidi

2.Su11,astensionedeldipendentedecideilresponsabiledelserviziodiappartenenza,ilqualene da
risc〇両Oalsegretarioinqualifadiresponsabileperlaprevenzionedellacorruzioneecuralatenutae
l

archiviazioneditu請eledecisionidiastensionedalmedesimoadottate.

Art.6‑PrevenzionedeIIacorruzione

l.Ildipendenterispettalemisurenecessariea11aprevenzione deglii11ecitinell‑anministrazionee,in
Particolare,leprescrizionicontenutenelPiano軸emalediPrevenzionedellaCorruzione(P.T.P.C.).

与

2.Ognidipendenteprestalasuacol重aborazionealsegretariocomunale,nelIaqual船diresponsabi宣ede11a

PreVenZionede11acomzione,aSSicurandoallostessoognlCOmunicazionedidatieinfomazioni richiesta
e segnalandoin via riservata a11o stesso,Oltre che alproprlO reSPOnSal)ile,diproprlainiziativa,
eve血alisituelZionidiillecitone11‑amministrazionedicuisiavenutoaconoscenzae ognlCaSOritenuto

rilevante aifinidicui alpresente artico賞o.Le segnalazionida parte diun responsabilevengono

indirizzateinviariservataalsegretariocomunale.
3・Ildestinatariodel重esegnalazioni,dicuialperiodoprecedente,adottaogn宣Cauteladileggea飾血chesia

請elatol,anoninatodelsegIlala血eenonsiaindebitamenterilevatalasuaidentifanelrlSPettOdiquauto
PreVistodall

artic0lo54‑bisdeld.1gs.165/2001.

4.Nell,ambitodelprocedimentodisciplinare,1)identitadelsegnalantenonpuoessererivelata,SenZail
SuOCOnSenSO,SemPreChelacontestazionede11‑addebitodisciplinaresiafondatasu accertamentidistintie
ulterioririspetto a11a segna宣azione.Qualorala contestazione sia fondata,in

請O Oin parte,Sulla

Segnalazione,l,identifapuらessererivelataovelasuaconoscenzasia assolutamenteindispensabileperla

difesadell,incoIpato.Tale ultimacircostan2aPuOemergere SOIoaseguitodell,audizionedell,incoIpato
OWerO dalle memorie difchsive chelo stesso produce nel procedime血o.La denuncia e sottratta

all‑accessoprevistodagliarticoli22eseguentide11alegge241/1990es.m.i.
5.L?AmministrazionegarantisceogI11misuradiriservatezzaa、請eladeldipendentechesegnala unillecito

realizzatone11,aIrministrazione.
1こき、′二王

̲三

三

Art.7‑Trasparenzaetracciabilita

まつ子二三㌔享で

1・Siapplicanole misurepreviste dalprograrmatriemale perlatrasparenzael,iutegritえin materia
ditrasparenzaeditracciabili也.

直幸主星2.u高dipendente.assicura弓
音】中間!の

adeinplmentO言degliobblighiditrasparenza previstiperle P.A.secondole

￨ldisposizioni・′nOmative Vngenti,preStando記a massima collaborazione nellIelaborazione,rePerimento e

trasmissionedeidatisottopostiall

obbligodipubblicazionesulsitoistituzionale.

3.Latraccial)ilitadeiprocessidecisionaliadottatidaidipendend deve essere,in調iicasl,garantita
」

・・「attraYeiso「un二adeghato坤pPc同記ocumentale,CheconsentainognlmOmentOla replicabili也.

Jl‑塁詰二言・員rf樟仁王轟二′主‑

Art.8鵜ComportamentonelI:aPPOrtiprivati

l・Neirapportiprivati,COmPreSele relazioniextra‑lavorative conpubbliciu縦cialinell‑esercizio de11e

loro funzionl,ildipendentenon sfrutta,n6menzionalaposizionechericopre nell,mministrazione
Per Ottenere utilifa che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa
nuocere all

anche nell

immagme dell‑amministrazione.Taleult血aindicazione comportamentale siritienevalida

ambito di contesti sociali virtuali(SOCial network,forum e sinili)partecipati dal

dipendenteanchemedianteilricorsoapseudonimioidentifa批izie.

○○巳1
ヽ̲′

ノ

←

Art.9‑Comportamentoinservizio
l.Ilresponsabilediposizioneorganizzativaassegnal,istmttoriade11epratichedelserviziosulla basedi
un,equa ripatizione del carico dilavoro,tenendo conto de11e capaci船.delle attitudini e della

Professionalぬdelpersonale allo stesso assegnato.Ilresponsabilediposizione organizzativaa蹄dagli

incarichiaggiuntiviinbase allaprofessionalifae,Per quantO POSSibile,SeCOndocriteridirotazione.In
CaSOdiritenutadispar弛enellaripartizionedeicarichidilavoroda partedelresponsabile,ildipendente
PuO rivolgere almedesimo motivataistaIIZa diriesame e,incaso diconfemade11edecisioniassu虹e,

SegIlalareilcasoalsegretario.

2.Il responsabile diposizione organizzativadeve rilevare e tenere conto,aifinidell,adozione de11e

misureprescritte dallanomativavlgentein materia,delle eventualideviazionidall,equa e simmetrica
ripartizionedeicarichidilavorodovuteallanegligenzadialcunidipendenti,imputabiliari紬dioalla

adozionedicomportamentitalidafarricaderesualtridipendentiilcomplmentOdiattivitaol,adozione
didecisionidiproprlaSPe請anza.

3.Ilresponsal)ilediposizioneorganizzativadevecontrollareche:
‑

tttilZzzòカiperme'SSìガ̀肌わnsionedolha一,OrOaWenga切放勅menteperle7.Cngiionieneilimiti

‑preV料ti勃巧gge,.・Cあi÷regOわmentieみiconim妨co枕#ivZ,eVicねJZZianくわel,en寂aliくれiazわnな
∴実÷シl板dlZzzo′くねImat日子iale了e′・‑虎〃e,a妨・ezZat初e力点わczzioneくねIservj2io,nOnCh6くねiservZzitd6matici
′￣バ

+::∴e言わl抄nici∴少l・÷脇r房zjo∵aWengq‥per ragioni d

2雛cio e nel r碑タe放〕くねi vincoli posti

くね〃tzmminおz7.aZわne;

‑la fimbratu胸.d訪ね

presenze

子・Segraわncわねnpestivamenねa〃

̀ね

pane∴d窃

pr(坤ri(堆タen(カn互

awenga com物men幻,

∂雛cioprocedimentic#ゞcを,linariわpmtichescorrene.

言∵∴言4.̀‑皿dipendente′deveutilizzare臆adeguata肌entematehali,a側fezzature,Servizieplumgeneralele￣risorse,

二言、亘CurandoIospegnlmentOdiluciemacchinarialteminedell

orariodilavoro.

Art.10‑Rappo巾iconiIpubbIico

中二乱dl・dipendehue主con「SPirito di+Servizio,COrretteZZa,COrteSiae disponibili也,risponde senzaritardo alla

i:::言詰COmSPOndenZa,塙tChiamaledelefonichee‑aiimeSSaggidipostaelettronicanellamanieraplu COmPletae
∴十一aCCurataPdssibile・.‑Alle÷COmunicazioniricevutedeverlSPOndereconlostessomezzo,riportandotu請igli
elementiidonei aifini de11

identi正cazione delresponsabile e della esaustivi也

della rlSPOSta.Oveil

dipendente non siacompetente aprowederein merito a11arichiesta cura,Sullabasedelledisposizioni
inteme,Chelastessavengainoltrataa11

u節ciocompetentedella medesimaanministrazione.Fatte salvele

nome sul segreto d‑u縦cio,il dipendente,fomiscele splegaZioniche glisianorichiesteinordine al
COmPOrtamentOPrOPrlOedialtridipendenti dell

2.E

u鮪ciodeiqualihalaresponsabili也oilcoordinamento.

assicuratoilcollegamentoconcartediserviziodocumenticontenentiglistandarddiqualitえsecondo

lelineeguidafomulatedall

A.N.ACgiaCⅣIT.
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3.I dipendenti㍉aVentirelazioni conil pubblico,OPeranO COn COrteSia e disponibili偽,indirizzanola

COmSPOndenza,1echiamatetelefonicheeimessaggidipostae量e請Onicaricevuti,nOnChegliinteressatiai
funzionariou飾cicompetenti.RIspondononellamanierapluCOmPletae accuratapossibile,nOnaSSumOnO

impegnln6anticipanol

esitodidecisionioazionialtrui,fomisconoinfomazionienotizierelativeadatti

Od operazionianministr血ve,m COrSO O COnClusi,nelleipotesipreviste da11e disposizionidilegge e

regolamentariinmateriadiaccesso.

Art.11‑Disposizionipartico賞ariperiresponsabiIidiposizioneorganizzativa

l.Femarestandol

applicazionedellealtredisposizionidelpresentecodice,lenomedelpresente articoIosi

applicanoairesponsal)ilidiposizioneorganizzativa.

2.Il responsabile di posizione organizzativa,Prma di assumerele sue funzionl,COmunica
a11

amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione,1e partecipazioni

azionarieeglialtr上interessi血宣anZiarichepossanoporloinc○nflittodiinteressiconlafunzionepubblica

assegIlatagliedichiarasehaparentiea能nientroilsec○ndogrado,C○nlugeO COnViventicheesercitano

証tivifapolitiche,PrOfessionalioeconomichecheliponganoincontattifrequenticonilserviziochedovrえ
‡

、、

OChesianocoinvoltinelledecisionionellea請ivifainerentiilservizioassegnato.

l

鑑:r二塁三言‡三

relative葛ai.con触ttidiinteresse devono essere agglOmate amualmente.Il

証￣rr̀neSPOnSabile亘i点POSizioner⑥rganizzativarfemisceleinfomazionisullapropna Situazionepatrimonialee

㌦雷で芋工erdchiarazioniamuali、,dei諒edditi÷「SOggetti主a11‑inposta suiredditi dellepersonefisicheprevisteda11a

1egge.

4.Ilresponsabilediposizioneorganizzativadeveosservareevigilaresulrispettodelleregolein materia
I黒‑う、‑宮diinqompatibilita∵eumulo記iimpieghieincarichidilavorodapartedeipropridipendenti.

「人言誓言言語二言二子

Art.12‑ContrattieaItriattinegoziali

l.Ne11a conclusionediaccordienegozienellasdpulazionedicontra請iperconto dell

amministrazione,

nonch6nellafa,Sediesecuzionedeglistessi,ildipendentenoncorrlSPOndeo prometteadalcuno utilitえa
、::士itoIodiintemediazione,、nePerfac抽areoaverfacilitatola conclusioneoPesecuzionedelcontratto・

㍉示、高三2言Ildipendehte‑no哩conclnde,亘er℃OntO、ddlこamministrazione,Contr創隊idiappalto dilavorl,Servizie
評言尋bm弧lre,・飼inanziamento煩aSSicurazionèCOn尋mpresec○nlequaliabbiastipulatocontra請i atitoIoprivatoo
ricevutoaltreutili也nelbiemioprecedente.

3.血taliipotesiildipendentesiastienedalpartecipareall

adozionedelledecisioniedaltreattivifa relative

all,esecuzionedelcontratto,infomandoperiscrittoilresponsabile diposizione organizzativadelservizio
diappartenenza.

4.Ildipendentechericev牛dapersonefisicheogiuridichepartecipantiaprocedurenegozialine11equalisia
Partel

amministrazione,rimostranzeoralioscrittesu11

ProCedeallasegnalazionedicuiall

operatodell

u能cioosuquellodeipropricolleghi,

articoIo6delpresenteCodice.
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A巾・13‑Vigilanza,mOnitoraggIOeattivithformative

l.Aisensidell'articoIo54,COrma6,deld.1gs.165/200l,Vigilanosu11,applicazionedelpresente Codice
edelCodicegeneraleidirige血ihesponsal)ilidiciascunastruttura,lestnltturedico重心Ollointemoel,u鉦cio

PrOCedimeutidisciplinari.
2.Le attivi偽svolte ai sensi del presente articoIo dall‑u飾cio procedimenti disciplinari(U.P.D.)si

COnfomano alle eventuali previsioni contenute nel planO di prevenzione de11a corruzione adottato
dall

Amministrazioniaisensidell'articoIol,COrma2,de11alegge190/2012.

3.L‑U縦cioProcedimentiDisciplinari,Oltreallefunzionidisciplinaridicuiall'articoIo55‑biseseguentidel

d.gs.165/2001,Cural‑agglOmanentO delpresente Codice,l‑esame de11e segnalazionidiviolazione del
PreSenteCodiceedelCodicegenerale,laraccoltadellecondotteilleciteaccertateesanzionate,aSSicurandole
garanziedicuiall

articoIo54‑bisdeld.1gs.165/2001.

4.Il responsabile della prevenzione della corruzione curala di餓ISione della conoscenza
nell

anministrazione del presente Codice e del Codice generale,il monitoragglO amuale sullaloro

attuazione,aisensidell'articoIo54,COmma7,deld.1gs.165/2001,lapubblicazionesulsitoisti血Zionalee
′‑lacomunicazionedeirisultatidelmonitoragglOa11

A..N..AC.,Autoritanazionale anticorruzione.

議5.‑‑Aifinidellosvolgimentode11eattivifaprevistedalpresentearticoIo,l‑U鉦cioProcedimentiDisciplinari
章二実員葛ふふ‡opera竜、raCCOrdoconilresponsabilede11aprevenzionedellaco肌zione.

霊鳥㌫二尋重量1Responsal)iledella:PreVenZione二della:Cdmzionepredispone,COmedaPianoTriemaledellaPrevenzione
dellaCorruzione,Perilpersonaledell

enteconparticolarerlguardoairesponsabilidiposizioneorgani捌誼va

一㌦attivita.fomativeinmateriaditrasparenzaeintegri也,CheconsentanoaidipendentidiconsegulreunaPlena

亘言上言霊∴COnOSC印Zadeicontenuti:delcodice>di℃6mporiamento,nOnCh6unagglOmamentOannualeesistematicosu賞le

misureesulledisposizioniapplicabiliintaliambiti,
Art.14‑ResponsabiIitaconseguentealIavio賞azionedelCodice

l・La violazione degli obblighi previsti sia nel presente Codice che nel Codice generaleintegra

㍉言霊‡誓鴇のmPOrtamenti二・二COntrario∵at doveri二凋u飾eicj.二Feme restandoleipotesiin cuila violazione de11e
章二葦・disposizioni二̀conteriut亭ne上presente∴qodice,ihonch5dei doveri e degli obbli如iprevisti dal piano di
告貴!理詰Pi.討enzione・delfa+Co剛Zione,一d紅1uogo‑命nch料areSPOnSabilifapenale,Civile,amministr光ivao contabile
.一delpubblicòdipendente,・eSSa、e fonte‑diresponsabilita disciplinare accertata all'esito del procedimento

disciplinare,nelrispettodeipmCipidigradualitえeproporzionalitade11esanzioni.
2.Ai

血Ii della deteminazione del tipo e dell

entita della sanzione disciplinare concretamente

applicabile,la violazionee valutatain ogn・lSmgOIo caso con rlguardo allagrav船delcomportamento
ed all

entifa delpregiudizio,anChe morale,derivatone aldecoro o alprestigio del量

arministrazionedi

appartenenza.Le sanzioniapplicabilisono quelle previste dallalegge,dai regolanentie daicontratti
COllettivi,inclusequelleespulsiveindicateneicommi2e3dell

articoIo16delCodicegenerale.
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3.Restanofemigliulterioriobblighieleconseguentiipotesidiresponsabilitadisciplinaredeipubblici
dipendentiprevistidanomedilegge,diregolamentoodaicontratticollettivi.
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